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DELIBERA N. 58: Definizione orario accoglienza mese di settembre scuola Infanzia 
 

  VERBALE N. 18 del 25 agosto 2020 

 

Il giorno 25 agosto alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio d’Istituto nelle persone di: 
 

C O G N O M E N O M E Q U A L I F I C A Presenti Assenti 
Giustificati 

MALAGUTTI MASSIMO Rappr. Genitori X  

MONTANI MANUELA Rappr. Genitori X  

BISI CHRISTIAN Rappr. Genitori X  

FRIGNANI VERA Rappr. Genitori X  

MAZZALI MARGHERITA Rappr. Genitori X  

MONTANARINI VALERIA Rappr. Genitori X  

PLOIA DAVIDE Rappr. Genitori  X 

FELLES ELISABETTA Rappr. Genitori X  

BELLENTANI LIDIA Rappr. Docenti X  

GALAFASSI LORENZA Rappr. Docenti X  

GUIDI CESARINA Rappr. Docenti X  

MOZZILLO VINCENZA Rappr. Docenti X  

ZICOLELLA BARBARA Rappr. Docenti  X 

OLIVETO CARMELA Rappr. Docenti  X 

PACCHIONI ELEONORA Rappr. Docenti  X 

MASSARI ELIANA Rappr. Docenti   X 

BULGARELLI AURORA Non docenti X  

PAVARINI ALDA Non docenti X  

PUCCETTI GIOVANNA ANGELA Dirigente scolastico X  

 
Svolge le funzioni di segretario l’ins. Lorenza Galafassi 
Riconosciuta la presenza del numero legale, il Presidente Malagutti Massimo dichiara valida la seduta e invita il 
Consiglio di Istituto a discutere il seguente ordine del giorno: 

 
                                                                                   OMISSIS 
DELIBERA N. 58 

Definizione orario accoglienza mese di settembre scuola Infanzia 
 
La dirigente spiega che per la Scuola dell’Infanzia, in considerazione della complessa situazione e del prolungato 
distacco dei bambini dalla scuola e per favorire un sereno periodo di inserimento sarà necessario proporre un 

modello orario antimeridiano. Il periodo definito di accoglienza è individuato dal 7 settembre fino al 2 ottobre, 
dopo questa data si valuterà la situazione in base all’assegnazione dell’organico dei docenti. La D.S. ricorda che 
sono state richieste cinque docenti. Gli ambienti a disposizione potrebbero permettere l’accoglienza di piccoli 
gruppi di bambini per le attività didattiche del mattino, piuttosto problematico appare invece l’organizzazione del 
momento del riposo pomeridiano per le regole imposte dall’emergenza sanitaria.  
In ogni caso sarà garantita la stabilità dei gruppi/sezioni: ogni gruppo/sezione dovrà esser organizzato in modo 

chiuso, mantenendo sempre le proprie docenti, per semplificare l’adozione di misure di contenimento conseguenti 
ad eventuali casi di contagio. 
Per quanto riguarda l’organizzazione e igiene degli spazi, ogni gruppo/sezione avrà a disposizione spazi interni a 
proprio uso esclusivo, con arredi, giochi e materiali che non dovranno essere scambiati con altri, né essere portati 
da casa. Saranno date indicazioni specifiche circa la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti con prodotti specifici, 
come indicato dalla normativa. Verrà incrementato l’uso degli spazi esterni, che saranno attrezzati e suddivisi in 
aree distinte. E’ stato individuato un apposito ambiente per l’isolamento di alunni e personale che manifestasse 
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febbre superiore a 37,5° o sintomatologia sospetta. Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo 

di indossare la mascherina; per il personale è previsto l’uso di visiere trasparenti. 
 
 
La Dirigente passa quindi ad illustrare la proposta oraria, oggetto di delibera. 

 
Dal 7 all’11 settembre: 
Per i bambini di 3 anni si prevede un ingresso a piccoli gruppi e una frequenza di due ore al giorno: 

Il primo gruppo dalle ore 8-9,45 mentre il secondo gruppo dalle ore 10,15-12,15.  
Per i bambini di anni 4 e 5 è prevista la frequenza dalle ore 8 alle 12,15 senza servizio mensa 
Dal 14 al 25 settembre: 
Tutti i bambini potranno frequentare dalle ore 8 alle 12,15 senza servizio mensa. 
Dal 28 settembre al 2 ottobre: 
Si prevede per tutti i bambini l’orario dalle ore 8 alle 13,15 con servizio mensa. 

 
Il consiglio 
                                                                   DELIBERA 
 
all’unanimità la definizione orario accoglienza mese di settembre scuola Infanzia 
 

 
IL SEGRETARIO DEL C. d. I.        IL PRESIDENTE DEL C. d. I. 

       Lorenza Galafassi            Malagutti Massimo 

 

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEL VERBALE N. 18 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25 
agosto 2020 AGLI ATTI DELLA SCUOLA. 

IL DIRETTORE S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Adelaide Oliveri  Giovanna Angela Puccetti 


