
ORARI E DATE INIZIO ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 SCUOLA INFANZIA:  

INGRESSO:  

Plesso Andersen:  

Le sezioni A (fiore arancio) - B (fiore rosa) - C (fiore rosso) entreranno dal cancello di  

via Turati, le sezioni D (fiore giallo) - E (fiore azzurro) dal cancello di via Guicciardini.  

Plesso don Milani: Tutte le sezioni entreranno dal cancello di via Missori.  

Un solo accompagnatore per bambino, con mascherina, evitando affollamenti e  

mantenendo la distanza di almeno un metro, lascerà il bambino sull’uscio esterno  

della porta finestra della sezione di appartenenza. L’accompagnatore non potrà  

accedere nell’edificio scolastico.  

Al momento dell’uscita il bambino verrà consegnato al genitore sempre dalla  porta 

finestra della sezione. I genitori in attesa dovranno mantenere la distanza di  

sicurezza.   

Alunni del secondo e terzo anno già frequentanti  

Dal 6 al 10 settembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (entrata 8.00- 8.45, uscita 11.45  
– 12.00) SENZA MENSA  

Dal 13 settembre al 22 settembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (entrata 8.00- 8.45, 
uscita  ore 12.45) CON MENSA 

Dal 23 settembre 2021 orario completo dalle ore 8.00 alle ore 15.30 o 15.45 (uscita 
divisa in due  gruppi per evitare assembramento)  

IMPORTANTE:  

L’ ORARIO di USCITA sarà SCAGLIONATO  

Divisione in due gruppi (dopo aver sondato i bisogni lavorativi delle famiglie di ogni  
sezione).  
Uscita alle ore 15.30 o 15.45   

Anche gli alunni del secondo e terzo anno che non hanno ancora raggiunto le autonomie e  
faticano a sostenere i ritmi della giornata, adotteranno un orario ridotto personalizzato fino  
al raggiungimento di questi traguardi. 
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Alunni nuovi iscritti  

Gli alunni del primo anno verranno inseriti a partire dal 9 settembre, scaglionati in piccoli  
gruppi, da concordare con i genitori durante la riunione di sezione che si svolgerà il  
giorno 2 settembre dalle ore 17.00 presso le scuole dell’infanzia. Si ricorda che potrà 
partecipare un solo genitore per alunno, seguendo le misure anti  contagio. I bambini non 
potranno partecipare.  

INSERIMENTO dei piccoli ore 9.00- 11.45 (SENZA MENSA) 

In ogni sezione saranno accolti 3 bambini al giorno:  
primo bambino ore 9.00- 9.15  
secondo bambino ore 9.15- 9. 30  
terzo bambino ore 9.30- 9.45  
(L’orario di accesso di ogni bambino rimarrà invariato per 5 giorni).  

Solo per i primi 3 giorni di frequenza potrà accedere un genitore, munito di mascherina,  
dopo aver disinfettato le mani e firmato il registro presenze,con il proprio bambino, dalla  
porta finestra della sezione di appartenenza.  

Nei successivi 2 giorni il bambino dovrà esser consegnato alle insegnanti dalla porta  
finestra che affaccia sul giardino della sezione di appartenenza (come gli altri bambini già  
frequentanti).  

Dopo 5 giorni di frequenza ridotta, i bambini dell’INSERIMENTO potranno frequentare  
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 – CON MENSA (entrata 8.00-8.45 uscita 12.45).  

Dopo questo periodo, se l’inserimento sarà positivo, la frequenza sarà piena (entrata ore  
8.00- 8.45 uscita ore 15.30 o 15.45).  

ANTICIPATARI  
Frequenza  seguendo le regole dei nuovi inserimenti (fino al  compimento dei 3 
anni uscita ore 12.45 come deliberato dal CDI).  

Pre e post scuola  

Il servizio (attivo solo nel plesso don Milani) sarà organizzato dai Servizi Educativi del  
Comune di Limbiate. Si svolgerà nel salone della scuola infanzia don Milani. 

 Per maggiori  informazioni fare riferimento al sito istituzionale del Comune di Limbiate ( 
https://comune.limbiate.mb.it/aree-tematiche/scuola/ ).  

REFEZIONE SCOLASTICA: 

Consultare il sito istituzionale ( https://comune.limbiate.mb.it/aree-tematiche/scuola/ ). 

 

 

https://comune.limbiate.mb.it/aree-tematiche/scuola/
https://comune.limbiate.mb.it/aree-tematiche/scuola/


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:  

Le maestre di sezione vi contatteranno per dare indicazioni precise tramite i rappresentanti  
di sezione.  

Sinteticamente:  

∙ Non si utilizzeranno più bavaglie e asciugamani di stoffa  

∙ Si utilizzeranno bicchieri monouso di carta riciclabile  

∙ Non è possibile portare da casa giochi o oggetti personali 
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Indicazioni igienico- sanitarie  ad oggi 

Potranno accedere a scuola solo bambini, genitori, accompagnatori e personale a  

vario titolo operante, solo se:  

∙ In assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea  

superiore a 37.5°   

∙ Non essendo stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14  

giorni  

∙ Non essendo stati in contatto con persone positive, per quanto di propria  
conoscenza, negli ultimi 14 giorni  

 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore  

a 37.5° C dovrà restare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute  
proprio o dei minori affidati alla responsabilità individuale rispetto allo stato di  

salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.   

Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la  

mascherina.  

 

Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di DPI. Tutti gli ambienti, gli 

arredi e i materiali saranno opportunamente igienizzati. 
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