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SCUOLA DELL’INFANZIA DI BARTESATE – A.s. 2021/2022 
 

La scuola dell’infanzia “Bambina Spreafico” è ubicata nella frazione di Bartesate del Comune di Galbiate ed è costituita da un’unica sezione mista, 

formata da alunni di 3, 4 e 5 anni. Gli alunni anticipatari iniziano la loro frequenza a partire dal compimento del terzo anno di età. 

Inizio anno scolastico: lunedì 6 settembre 2021 

E’ previsto l’uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI per tutto il personale: docenti, collaboratori scolastici, educatori. L’entrata a scuola di 

persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti e disciplinati dai relativi protocolli. 

Organizzazione prime due settimane: il 6 e il 7 settembre 2021 frequenteranno solo gli alunni già iscritti di 4 e 5 anni. A partire da mercoledì 8 

settembre inizieranno a frequentare gli alunni di 3 anni e gli alunni neoiscritti, secondo il calendario che sarà direttamente comunicato alle famiglie 

interessate.  

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata. 

 

Tempo scuola 

 
Entrata e uscita 

 
Organizzazione delle 

sezioni 
Servizio mensa 

 
Pre-scuola 

 

25 ore settimanali 

(5 ore al giorno) 

dal lunedì al venerdì, per le 

settimane dal 6 settembre al 

17 settembre 2021. 

 

Avvio tempo pieno: 40 ore 

settimanali (8 ore al giorno) 

dal lunedì al venerdì. 

Orario di entrata: dalle ore 

8.00 alle ore 9.00 

Orario di uscita: dalle ore 

12.45 alle ore 13.00 solo 

prime due settimane. 

Orario di uscita: dalle ore 

15.45 alle ore 16.00. 

 

L’entrata si effettua dalla 

porta principale. Il 

Gli alunni iscritti e 

frequentanti costituiscono 

unica sezione mista. 

La sezione ha a 

disposizione tutti gli spazi 

esistenti nella struttura. 

 

Nella sezione è presente il 

docente di sostegno e 

l’educatore (in orari 

Il servizio mensa si attiva a 

partire dalle ore 12.00. 

 

 

Inizio mensa: 6 settembre 

2021. 

Non è attivo il servizio 

pre-scuola. 
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genitore, tutore o persona 

delegata, lascia il/la 

bambino/a davanti al 

portone e lo consegna al 

collaboratore scolastico. Al 

fine di evitare 

assembramento, si invita a 

mantenere adeguato 

distanziamento nel cortile. 

All’uscita gli alunni sono 

riconsegnati al genitore, 

tutore o persona delegata, 

sempre nel rispetto del 

distanziamento dovuto. 

 

All’entrata gli alunni dello 

scuolabus sono 

accompagnati in fila dal 

personale della scuola, 

evitando assembramenti, al 

portone d’ingresso. 

All’uscita sono 

accompagnati allo stesso 

modo al cancello per 

riprendere lo scuolabus. 

differenti). 

La docente di religione è 

presente sulla sezione per 

un’ora e mezza ogni 

settimana. 

 

Lo spazio esterno è a 

disposizione di tutti i 

bambini.  

 

I servizi igienici, uno per 

piano, sono nella 

disponibilità di tutti i 

bambini. 

 

Eventuali risorse che 

potrebbero essere assegnate 

alla scuola saranno 

utilizzate per lavorare in 

piccoli gruppi. 
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