
 

 
ARTICOLAZIONE DELLE PRIME SETTIMANE DI FREQUENZA 

SCUOLE DELL’INFANZIA “H. C. ANDERSEN “E “E. DE AMICIS “ 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CASATI “MUGGIO’ 

 
 

L’inserimento del bambino nella scuola dell’infanzia rappresenta un momento 

particolarmente significativo, in quanto implica vissuti emotivi e relazionali 
conseguenti al distacco dalle figure parentali. 
Le insegnanti hanno perciò elaborato un “PROGETTO INSERIMENTO” per aiutare il 

bambino a vivere l’incontro con la scuola dell’infanzia nel modo più sereno possibile. 
Un punto fondamentale di tale progetto è la seguente scansione oraria graduale delle 

prime tre settimane: 
 

 

BAMBINI NUOVI ISCRITTI    
 

 
Poiché non tutti i bambini potranno essere inseriti in un solo giorno, lo scaglionamento 

e gli orari di entrata e di uscita degli stessi sono indicativi e verranno definiti con le 
insegnanti di sezione durante la riunione del 2 settembre 2021 in base al numero 

degli alunni da inserire in ciascuna classe e alla regolamentazione degli accessi 
entrata/uscita secondo la normativa Covid (*) 
 

 

PRIMA SETTIMANA (minimo 5 giorni) 
Dal 13-09 al 17-09- 2021  

 

 ENTRATA: dalle ore   9,30 (*) 
 USCITA:  dalle ore  11,30  (*) 

 
 

SECONDA SETTIMANA 
Dal 20-09 al 24-09-2021 

 
 ENTRATA: dalle ore   9,30 (*) 
 USCITA:   dalle ore  13,00 (*)  

 
TERZA SETTIMANA 

 Dal 27-09 al 1-10- 2021 
 

 ENTRATA: dalle ore   9,00 (*) 

 USCITA: dalle ore 15,30 (*) 
 

A partire dalla quarta settimana (dal 4-10-2021) i bambini nuovi iscritti potranno 
cominciare ad usufruire: 

 Dell’orario pieno (8,00-16,00) (*) 
 

 SI PRECISA QUANTO SEGUE: 
 

 OGNI BAMBINO DOVRA’ FREQUENTARE ALMENO 5 GIORNI SCOLASTICI 
PRIMA DI POTERSI FERMARE A PRANZO. 

 
 OGNI BAMBINO DOVRA’ FREQUENTARE ALMENO 5 GIORNI SCOLASTICI 

PRIMA DI POTERSI FERMARE FINO ALLE ORE 16,00. 



 OGNI BAMBINO DOVRA’ FREQUENTARE ALMENO 5 GIORNI SCOLASTICI 

PRIMA DI POTER USUFRUIRE DELL’ORARIO PIENO RICHIESTO (8,00-
16,00). (*) 
 

 

 

BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI 
 
 

PRIMA SETTIMANA 
Dal 6 al 17 settembre 2021 

 
 

* ENTRATA: dalle ore   8,00 alle ore   9,00 
* USCITA:   dalle ore  12,30  alle ore 13,00 
 

 
DAL 20 SETTEMBRE 2021 

 
* ENTRATA: dalle ore   8,00 alle ore   9,00 
* USCITA:   dalle ore  15,30  alle ore 16,00 

 
 

Gli orari di entrata e di uscita sono indicativi e verranno definiti alla 
regolamentazione degli accessi entrata/uscita secondo la normativa Covid  

 

 


