ISTITUTO "MARIA AUSILIATRICE"
Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Via Umbria, 162 - 74121 TARANTO
Tel. 099/7362728 - Fax 099/7352570

VADEMECUM INFANZIA - a. s. 2020-2021
INGRESSO – USCITA
L’ingresso e l’uscita avverranno dalla portineria principale: Via Umbria, 162.
Personale di riferimento: la suora portinaia, 1 volontaria del SCU per sez. A e 1 volontaria del SCU per sez. B
Potrà accedere all’ingresso un solo genitore o un adulto autorizzato che affiderà il bambino alla volontaria
della sezione di riferimento e quest’ultima lo accompagnerà negli ambienti dedicati alla Scuola dell’Infanzia.
All’uscita, su richiesta del genitore o adulto autorizzato, il bambino sarà accompagnato all’ingresso.
In ottemperanza alle vigenti norme a contrasto della diffusione del Covid-19, non si potrà accedere agli
ambienti dedicati alla Scuola dell’Infanzia, non si dovranno creare assembramenti all’ingresso e all’uscita
dalla Scuola, si dovrà indossare la mascherina, disinfettare le mani all’ingresso con apposito liquido e, in
attesa di affidare il proprio bambino, mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

PRE-SCUOLA
Il servizio di pre-scuola sarà fornito gratuitamente a partire dalle ore 7.30 su richiesta del genitore in base al
seguente orario:
-

dalle 07.30 alle 07.45 sosteranno nella sala giochi grande
dalle 07.45 alle 08.20 sosteranno nella sala giochi infanzia.

Alle 08.20 entreranno in aula con le rispettive insegnanti.
Orario di ingresso: 08.30 – 09.00

ORARIO PRIMA SETTIMANA DI AMBIENTAMENTO
•

7 settembre

Orario di inizio ore 09.00. L’ingresso, solo ed esclusivamente per questa giornata, avverrà dal cancello di
Via Sardegna n. 6.
L’accoglienza avrà luogo all’esterno per consentire alle famiglie di poter essere presenti, fino alle ore 10.00.
I nuovi inserimenti (3-4-5 anni) andranno via con i rispettivi genitori.
Per gli alunni già iscritti lo scorso anno, la Scuola terminerà alle ore 12.00.
•

8 settembre – ambientamento bambini di 4-5 anni (nuovi inserimenti)
Fascia di età
4-5 anni
4-5 anni

•

Bambini già iscritti dallo scorso anno
Nuovi inserimenti

Orario
08.30 – 12.30
10.00 – 12.30

9 settembre – ambientamento bambini di 3 anni
Fascia di età
4-5 anni
3 anni

Inserimento

Orario
08.30 – 12.30
09.30 – 11.00

Per i nuovi inserimenti, se sarà necessario, un genitore potrà sostare, in via eccezionale, nella sala giochi
grande o in cortile. Essendo la prima settimana di ambientamento, chiediamo ai genitori di essere reperibili
in caso di necessità.

Nell’eventuale attesa in sala giochi si ricorda di indossare la mascherina e di mantenere la distanza di
sicurezza di almeno un metro.
•

10-11-12 settembre
Fascia di età
4-5 anni
3 anni

•

Orario
08.30 – 12.30
09.30 – 11.00

Dal 14 settembre parte orario completo con servizio mensa.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO ORDINARIO
L’orario è distribuito su 6 giorni, dal lunedì al sabato, per un totale di 40 ore settimanali.
-

08.30 – 15.30 dal lunedì al venerdì (uscita intermedia 13.00 – 13.15)
08.30 – 13.30 il sabato

L’organizzazione della giornata prevede:
08.30 - 09.00

INGRESSO

09.00 - 09.10

ACCOGLIENZA - PREGHIERA

09.10 - 09.30

Spuntino/servizi igienici

09.30 - 11.30

ATTIVITÀ DIDATTICA
(laboratori, gioco, cerchio di conversazione,
ecc…)

11.30 - 12.00

PREPARAZIONE PRANZO

12.00 - 12.30

PRANZO

12.30 - 13.15

ATTIVITÀ LIBERE E/O GUIDATE

13.30 - 14.45

ATTIVITÀ:
pittoriche – plastiche – costruttive
- sonoro/musicali - motorie.

14.45 - 15.15

MERENDA

15.15 - 15.30

USCITA

Si chiede il rispetto dell’orario.

MENSA
Il servizio mensa dispone di cucina interna e partirà dal 14 settembre p.v.
Da quest’anno la sala mensa è situata sullo stesso piano, adiacente alle aule.
La scelta di usufruire del primo piatto o del pasto completo va dichiarata all’inizio di ogni settimana,
attraverso un format inviato online. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico all’inizio del mese; la
presenza sarà annotata sul registro elettronico e a fine mese vi verrà segnalato l’eventuale credito e/o debito
per il mese successivo.
PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico, solo per casi particolari si potrà concordare con la Direzione
il pagamento in contanti.

Nella causale è importante inserire:
• Cognome e Nome dell’alunno/a
• Ordine di Scuola (Infanzia)
• Mese di riferimento
• Mensa
Ricordiamo che i pagamenti vanno effettuati entro i primi dieci giorni del mese.

ASSEMBLEE E INCONTRI CON LA DIREZIONE E LE INSEGNANTI
Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee dei genitori in presenza, fatto salvo per
motivi gravi e urgenti.
Per ogni necessità è obbligatorio:
•

rivolgersi preventivamente all’ufficio di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di
evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;

•

utilizzare, in tutti i casi, in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono,
posta elettronica, etc…);

•

saranno previsti incontri in presenza, anche per attività di segreteria, solo ed esclusivamente, per
casi necessari e urgenti, previo appuntamento telefonico.

