
Scuola dell’Infanzia di Roncolevà 

Informazioni di dettaglio 



Tempo scuola 
Prima settimana dal 14 al 18 settembre: 
• Grandi e medi che hanno già  frequentato l’anno scorso nella nostra scuola (i piccoli solo se hanno già 

frequentato come anticipatari lo scorso anno) da lunedì 14 a venerdì 18, ore 8.00 -13.00  
• Nuovi grandi, medi e piccoli (esclusi anticipatari) da mercoledì 16 a venerdì 18,  ore 9.00 – 11.00 

Seconda settimana dal 22 al 25 settembre: 
• Grandi e medi che hanno già  frequentato l’anno scorso nella nostra scuola (i piccoli solo se hanno già 

frequentato come anticipatari lo scorso anno) da lunedì 21 orario completo ore 8.00 -16.00 
• Nuovi grandi, medi e piccoli (esclusi anticipatari) lunedì 21 e martedì 22 ore 9.00 – 11.00; da mercoledì 

23 a venerdì 25, ore 8.00 – 13.00  

Terza settimana dal 28 settembre al 2 ottobre: 
• Nuovi grandi, medi e piccoli (esclusi anticipatari) inserimento orario completo 8.00-16.00 
ANTICIPATARI (bambini che compiono i 3 anni dopo il 31/12/2020) 
L’inserimento inizierà gradualmente a partire dal 5 ottobre 2020. La frequenza per l’intera giornata avrà 
inizio dal mese di gennaio (salvo particolari problematiche espresse dalle famiglie). 
 



Ingressi e uscite  
Si utilizzeranno i diversi ingressi , per evitare assembramenti. 
Le sezioni entreranno con orari differenziati, per consentire anche la misurazione 
della temperatura ai bambini (Ordinanza Regione Veneto). 

Organizzazione attività didattica 
I bambini lavoreranno sempre nella propria sezione, con gli stessi compagni. Non 
verranno effettuate le attività di intersezione, ma le docenti predisporranno attività 
e progetti tenendo conto delle diverse età e competenze dei bambini. 

Per mantenere separate le sezioni 



Riposo pomeridiano 

Per mantenere DIVISE le sezioni (come indicato dalle norme) non è 
possibile utilizzare il dormitorio mescolando i bambini, perciò ogni 
sezione sarà organizzata con materassini igienizzabili e i bambini 
potranno riposare e rilassarsi. 
 
 Sistemazione spazi 
Le sezioni sono state collocate negli spazi più ampi della scuola, che 
permetteranno una migliore modulazione delle attività  con la creazione 
di sottogruppi. 
 
 



Per il pranzo le diverse sezioni avranno spazi dedicati e sarà possibile un 
maggiore distanziamento tra i bambini. 
 
 
Giardino 
 
Il giardino è stato diviso in 3 spazi. Quindi ogni sezione avrà a 
disposizione una diversa parte di giardino. I giardini sono stati attrezzati 
con tavoli e sedie per consentire di svolgere varie attività all’aperto.  

Pranzo 



Incontri neo iscritti 
Giovedì 10 settembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in presenza presso 
i giardini dei singoli plessi (1 adulto per ogni bambino) 
 
Incontri alunni già frequentanti 
Venerdì 11 settembre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 in 
videoconferenza. Il link verrà indicato nei prossimi giorni. 

Incontri 
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