
ORARI E ORGANIZZAZIONE GENERALE 
 

La scuola dell’infanzia di Visco si trova in Via Gioitti a Visco comune limitrofo di 
Palmanova e fa parte dell’Istituto Comprensivo. 
La scuola ospita un’unica sezione eterogenea composta da bambini piccoli medi e gandi. 
Lo stabile del comune diviso in piu parti ospita la scuola dell’infanzia e una sezione 
della scuola elementare parificata Montessori con la quale viene condiviso il giardino. 

 
PRESENZE NEL PLESSO   

PERSONALE ATA 2 
DOCENTI 2   

DOCENTI ESTERNI 2 ( religione inglese ) 
CUOCA 1 (parte della cooperativa gestita dal comune) 

TEMPO SCUOLA 

Il tempo scuola é organizzato su cinque giorni settimanali con il seguente orario: 
8.oo 16.oo 
12 45 prima uscita 
15 45 seconda uscita 

ORGANIZZAZIONE DELLE AULE 

Nella struttura sono presenti due aule di cui una adibita a mensa nel caso non 
si mangiasse in classe 
Nell’aula sono stati posizionati banchetti singoli e sedia distanziati e contrassegnati 
da un simbolo che ogni bambino possiede e riconosce. 
Sulle pareti sono presenti delle scaffalature. Ogni bambino avrà la sua zona dove 
riporre una scatola con i giochi ed una con il materiale didattico contrassegnato . 
E presente inoltre una parte per il gioco dei più piccoli diviso da una tenda con 
grandi finestroni a ribalta organizzato in due o tre postazioni con singolo materiale. 
Sono posizionati dei distributori di gel ad altezza di insegnante e i dovuti cartelli 
di sicurezza 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

I docenti e il personale ata indosseranno la mascherina ad eccezione del pranzo. 
Indosseranno inoltre un grembiule da sanificare giornalmente 

 
MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI 

 
Non sarà possibile portare materiale da casa se non poi sanificato a scuola. 
Ogni alunno avrà il proprio cambio chiuso in una scatola 
I bavaglini e gli asciugamani saranno giornalieri 
Il grembiulino sarà sanificato giornalmente. 
Ogni bambino avrà il suo armadietto chiuso dove apporre gli effetti personali. 

 
AULA covid 
Viene individuata la stanzetta ora adibita a ufficio e personale ata come possibile 
postazione per misurare temperatura e attendere arrivo dei genitori. 



SERVIZI IGIENICI 
 

Si provvederà ad una attenta pulizia e disinfezione quotidiana delle superfici più toccate dai 
bambini. 
Saranno posizionati i cartelli con le indicazioni 

 
MENSA 
Il locale mensa verrà utilizzato in base alle esigenze della suddivisione dei sottogruppi 
e della presenza delle insegnanti. 

 
ENTRATA E USCITA DALLA SCUOLA 
Chiunque entra e si ferma a scuola deve firmare un modulo di identificazione 
Il genitore accompagnerà i bambini nell’atrio della scuola e li consegna all’insegnante o 

personale ata presente .. 
Se ci sono più bambini all’ingresso è possibile usufruire dell‘entrata posteriore che verrà 
segnalata. 
In caso di bambini piccoli o casi particolari il genitore entrerà a scuola in un aula a parte con le 

dovute precauzioni : mascherina e copriscarpe e uscirà dal retro della scuola. 
Le uscite saranno organizzate nell’atrio della scuola cosi all’arrivo del genitore il bambino 

verrà consegnato. 
Finché la stagione lo permette verrà usufruita l’uscita posteriore che dà sul giardino 
cosi da poter stare all’esterno il più possibile. 
ENTRATA 8.00 9.00 
PRIMA USCITA 12.45 13.00 
SECONDA USCITA 15.30 16.00 

 
SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO 

 
Nella scuola è presente un grande giardino diviso in due zone ; 
uno di ghiaia con giochi per bambini ed uno adibito a prato . 
Viene fatta periodicamente pulizia dal comune e giornalmente disinfettati i giochi usati dai 

bambini . 
Essendo presente anche una sezione di scuola elementare si è divisa la zona giochi bambini e 
prato cosi ognuno ha la sua parte. 
Nella parte posteriore la scuola ha una terrazza che confina con l’ aula. 
Si e provveduto ad organizzare tale spazio come aula esterna con banchetti e sedie personalizzate 
cosi finché il tempo lo permette si sta all’esterno non solo per il gioco ma anche attività 
organizzata 

 


