
 Piano di accoglienza straordinario 

Scuola dell’Infanzia A.S. 2021-2022 

PREMESSA

L’ingresso alla Scuola dell’Infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino che vede il bambino, il più

delle volte, alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con persone estra -

nee al suo contesto familiare. Per questo motivo, il nostro Istituto prevede da anni un progetto di acco -

glienza pensato e realizzato con strategie mirate, che favoriscono un positivo ingresso dei bambini nuovi

iscritti e delle loro famiglie e un sereno reinserimento di quelli che hanno già frequentato l’ambiente

scuola.  Nel rispetto delle indicazioni ministeriali sull’emergenza COVID e del nuovo decreto legge n.

105 del 23 luglio 2021 che proroga lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid – 19 fino al 31

dicembre 2021, il nostro Istituto ha rimodulato il piano dell’accoglienza dedicando particolare attenzio-

ne all’incontro, all’ascolto e alla cura dei nuovi iscritti, perché vivano la delicata esperienza del distacco

in maniera più naturale possibile. In questo modo si vuol dare la possibilità anche ai bambini già fre-

quentanti di vivere serenamente anch’essi il rientro a scuola dopo un lungo periodo di assenza e consen -

tire loro di poter accogliere più spontaneamente i “nuovi arrivati”. 

ALUNNI NUOVI ISCRITTI 

Il giorno 14 settembre 2021 i bambini nuovi iscritti saranno accolti nei plessi di appartenenza, secondo

le modalità riportate nel calendario presente in questo documento e potranno essere accompagnati da un

genitore o un parente maggiorenne e delegato all’inserimento del bambino. I bambini potranno inte-

ragire tra loro senza mascherina mentre gli adulti saranno tenuti, per tutto il tempo di permanenza a

scuola, a mantenere il distanziamento previsto per legge indossando i DPI previsti dalla normativa.  Il

tempo di permanenza per ogni gruppo è stabilito nella calendarizzazione sotto descritta. 

Le informazioni relative all’avvio del servizio mensa verranno tempestivamente 
comunicate non appena saranno rese disponibili.



Progetto accoglienza nuovi iscritti

a.s. 2021/22

Plesso Via Verdi

Sezione  D
Insegnanti: Nicoletta Lecca,Vitalina Piscedda,Vanessa Fanzecco,Cristina Picci.

1° giorno martedì 14 settembre H 11.15 - 12.00 accoglienza in giardino  con la
presenza di un genitore

2° giorno mercoledì 15 settembre H 11.15-12.00 accoglienza in giardino con la 
presenza di un genitore

3° giorno giovedì 16 settembre H 9.00-10.30 accoglienza nelle aule senza la pre-
senza dei genitori

4° giorno venerdì 17 settembre H 9.00-11.00 accoglienza nelle aule senza la pre-
senza dei genitori

2° settimana  lunedì 20 settembre H 9.00-11.30 accoglienza nelle aule senza la pre-
senza dei genitori

Da martedì 21 settembre Si prolungherà gradualmente con ingresso h 
8:00-8:45 e uscita 12:30-13:00
salvo orario personalizzato concordato con le 

docenti

NOMINATIVI NUOVI ISCRITTI  

LITTERA SARA

MANIAS LORENZO

MEREU ELENA

ORRÙ FILIPPETTI LEONARDO

SCARPARO ELEONORA

ZANDA ELENA 

ZANDA MARTA



 Sezione   E
Insegnanti: Maria Lorella Fiori, Maria Bonaria Franco, Cristina Picci

1° giorno martedì 14 settembre H  12.15-13.00  accoglienza  in  giardino  con la
presenza di un genitore

2° giorno mercoledì 15 settembre  H 12.15-13.00 accoglienza in giardino con la 
presenza di un genitore

3° giorno giovedì 16 settembre H 9.00-10.30 accoglienza nelle aule senza la pre-
senza dei genitori

4° giorno venerdì 17 settembre H 9.00-11.00 accoglienza nelle aule senza la pre-
senza dei genitori

2° settimana lunedì 20 settembre H 9.00-11.30 accoglienza nelle aule senza la pre-
senza dei genitori

Da martedì 21 settembre Si  prolungherà  gradualmente,  con  ingresso  h
8:00-8:45 e uscita 12:30-13:00 
salvo  orario  personalizzato  concordato  con  le

docenti

NOMINATIVI NUOVI ISCRITTI  

ARESU MATTIA 

CARA ALICE

DESSÌ MATILDE

GERALDO ELENA

MASELLI SOFIA

MATTANA TOMMASO

SECCHI LUCA

SECHI NICOLA

ZANDA MELISSA



 Sezione   F
Insegnanti: Evelina Usei, Marina Murgia, Cristina Picci

1° giorno martedì 14 settembre H  12.15-13.00  accoglienza  in  giardino  con la
presenza di un genitore

2° giorno mercoledì 15 settembre H  12.15-13.00  accoglienza  in  giardino  con la
presenza di un genitore

3° giorno giovedì 16 settembre H 9.00-10.30 accoglienza nelle aule senza la pre-
senza dei genitori

4° giorno venerdì 17 settembre H 9.00-11.00 accoglienza nelle aule senza la pre-
senza dei genitori

2° settimana lunedì 20 settembre H 9.00-11.30 accoglienza nelle aule senza la pre-
senza dei genitori

Da martedì 21 settembre si prolungherà gradualmente con ingresso h 8:00-
8:45 e uscita 12:30-13:00
salvo  orario  personalizzato  concordato  con  le

docenti

NOMINATIVI NUOVI ISCRITTI  

ANGIONI NOEMI EMILY

ARGIOLAS SIMONE

BALDUSSI ESMERALDA

LAI GIOELE

MEDAS MARIA GIOIA

SPIGA BEATRICE



 Sezione   G 
Insegnanti: Sandra Sebis, Silvia Nonnis, Cristina Picci

1° giorno martedì 14 settembre H  11.15-12.00  accoglienza  in  giardino  con la
presenza di un genitore

2° giorno mercoledì 15 settembre H  11.15-12.00  accoglienza  in  giardino  con la
presenza di un genitore

3° giorno giovedì 16 settembre H 9.00-10.30 accoglienza nelle aule senza la pre-
senza dei genitori

4° giorno venerdì 17 settembre H 9.00-11.00 accoglienza nelle aule senza la pre-
senza dei genitori

2° settimana lunedì 20 settembre H 9.00-11.30 accoglienza nelle aule senza la pre-
senza dei genitori

Da martedì 21 settembre si  prolungherà  gradualmente,  con  ingresso  h
8:00-8:45 e uscita 12:30-13:00 
salvo  orario  personalizzato  concordato  con  le

docenti

NOMINATIVI NUOVI ISCRITTI  

ARGIOLAS RICCARDO     

ARISCI ASIA CHIARA

BARONE LEONARDO

BASSU EDOARDO

COCCO RICCARDO      

DEIANA GABRIEL

FODDE ALESSIO

FODDE FABRIZIO       

GIACOMINI EMMAGIULIA

LOCCI ENRICO

MAZZUZI MIA

PISCHEDDA GIOVANNI FRANCESCO          

SEU SEBASTIANO

ZICOLELLA ALICE

Le informazioni relative all’avvio del servizio mensa verranno tempestivamente 
comunicate non appena saranno rese disponibili.



Progetto accoglienza nuovi iscritti

a.s. 2021/22

Plesso Via Laconi

Sezione H
Insegnanti:   Defrassu Aurelia e Obinu Franca

1° giorno martedì 14 settembre H 11.15 - 12.00 accoglienza in giardino  con la

presenza di un genitore

2° giorno mercoledì 15 settembre H 11.15-12.00 accoglienza in giardino con la 

presenza di un genitore

3° giorno giovedì 16 settembre H 9.00-10.30 accoglienza nelle aule senza la pre-

senza dei genitori

4° giorno venerdì 17 settembre H 9.00-11.00 accoglienza nelle aule senza la pre-

senza dei genitori

2° settimana  lunedì 20 settembre H 9.00-11.30 accoglienza nelle aule senza la pre-

senza dei genitori

Da martedì 21 settembre Si prolungherà gradualmente con ingresso h 

8:00-8:45 e uscita 12:30-13:00

salvo orario personalizzato concordato con le 

docenti

NOMINATIVI NUOVI ISCRITTI  

BEN SALAH KARIM

DURZU EDOARDO

GONNELLA EDOARDO

JALLOW ISATOU

MARCI ALICE

MARCI CHIARA

OLLA GIADA

PORCU LEONARDO

PUDDU ALESSIA

SPIGA BENEDETTA SARA



 Sezione   L
Insegnanti: Ledda Assunta e  Serusi Raffaele

1° giorno martedì 14 settembre H  11.15-12.00  accoglienza  in  giardino  con la

presenza di un genitore

2° giorno mercoledì 15 settembre H 11.15-12.00 accoglienza in giardino con la 

presenza di un genitore

3° giorno giovedì 16 settembre H 9.00-10.30 accoglienza nelle aule senza la pre-

senza dei genitori

4° giorno venerdì 17 settembre H 9.00-11.00 accoglienza nelle aule senza la pre-

senza dei genitori

2° settimana lunedì 20 settembre H 9.00-11.30 accoglienza nelle aule senza la pre-

senza dei genitori

Da martedì 21 settembre Si  prolungherà  gradualmente,  con  ingresso  h

8:00-8:45 e uscita 12:30-13:00 

salvo  orario  personalizzato  concordato  con  le

docenti

NOMINATIVI NUOVI ISCRITTI  

AGUS GIADA

ARGIOLAS SARA

BUSONERA NICOLAS

CABRAS LUCA

PALAZZOLO NINA

PINTORI LUDOVICA REBECCA

PISU SAMUELE

PISU TOMMASO

PUDDU NICOLAS

Le informazioni relative all’avvio del servizio mensa verranno tempestivamente 
comunicate non appena saranno rese disponibili.



Progetto accoglienza nuovi iscritti

 a.s. 2021/22

  Plesso Collodi 

Sezione N 
Insegnanti: Rosamaria Basciu Francesca Melis

1° giorno martedì 14 settembre H 10:15/11:30 accoglienza con la presenza di un

genitore.

2° giorno mercoledì 15 settembre H 10:15/11:30 accoglienza nelle aule con la pre-

senza dei genitori

3°- 4° giorno 
giovedì e venerdì 16 - 17 settembre 

H 9:30/11:00 accoglienza nelle aule senza la pre-

senza dei genitori

2° settimana  lunedì 20 settembre H 9:30/11:30 accoglienza nelle aule senza la pre-

senza dei genitori

Da martedì 21 settembre Si prolungherà gradualmente con ingresso h 

8:00-8:45 e uscita 12:30-13:00 

salvo orario personalizzato concordato con le 

docenti

NOMINATIVI NUOVI ISCRITTI  

  FEDERICO SIMBULA



 Sezione P
   Insegnanti: Iolanda Marongiu, Sandra Putzolu

1° giorno martedì 14 settembre H 9:00/10:15 accoglienza  con la presenza di un

genitore

2° giorno mercoledì 15 settembre  H 9:00/10:15  accoglienza con la presenza di un 

genitore

3°- 4° giorno 
giovedì e venerdì 16 - 17 settembre 

H h 9:00/10:30 accoglienza nelle aule  senza la

presenza dei genitori

2° settimana  lunedì 20 settembre H 8:30-8:45/10:30 accoglienza nelle aule senza 

la presenza dei genitori

Da martedì 21 settembre Si  prolungherà  gradualmente  con  ingresso  h

8:00-8:45 e uscita 12:30-13:00 

salvo  orario  personalizzato  concordato  con  le

docenti

NOMINATIVI NUOVI ISCRITTI  

STAFFA EMANUELE

USAI GRETA

USAI MATILDE

VALENZA NADIA



Sezione Q 
Insegnanti:  Francesca Lepri, Francesca Panzali

1° giorno 
martedì 14 settembre

accoglienza in giardino con la
presenza di un genitore

45 minuti 21 bambini divisi in 4 gruppi 

Gruppo A Dalle H 9,00 alle H 9,45

Gruppo B Dalle H 10,00 alle H 10,45

Gruppo C Dalle H 11,00 alle H 11,45

Gruppo D Dalle H 12,00 alle H 12,45

2°  e 3° giorno  
mercoledì 15  e giovedì 16 set-

tembre
accoglienza in giardino con la

presenza di un genitore

sezione divisa in 2 gruppi 

Gruppo A  - Gruppo B Dalle H 9,00 alle H 10,30

Gruppo C - Gruppo D Dalle H 10,45 alle H 12,15

4° giorno 
venerdì 17 settembre

Gruppo unificato dalle H 9,00 alle H 11,00
senza la presenza dei genitori

2° settimana 
lunedì 20 settembre 

Gruppo unificato dalle H 9,00 alle H 11,00
accoglienza nelle aule senza la presenza dei ge-

nitori

2° settimana 
martedì 21 settembre e mercoledì

22 settembre

Gruppo unificato dalle H 9,00 alle H 11,30
accoglienza nelle aule senza la presenza dei ge-

nitori

Dal 23 settembre Si  prolungherà  gradualmente  con  ingresso  h
8:15-8:30 e uscita 12:15-12,30 
salvo  orario  personalizzato  concordato  con  le

docenti 

NOMINATIVI NUOVI ISCRITTI  

GRUPPO A ANGIONI ALESSANDRO

BOSCOLO LUCA

CAU ARIANNA

DE GIORGI NICOLÒ

DE MURO ELENA

MOREIRA MARIA LUIZA

GRUPPO B DEMELAS LUCA

FARRIS SHARON HELENA

FERRARI MARCO

LAI DANIELE

MONACO STELLA



GRUPPO C MELIS NICOLAS

PIGA TOMMASO

PIRODDI VIRGINIA

PISANO ANGELICA

SARIGU ELEONORA

GRUPPO D SERRA DANIEL

SIDERIA CECILIA

SORO FABRIZIO

SPADA GABRIEL

VILLANO FRANCESCO

Le informazioni relative all’avvio del servizio mensa verranno tempestivamente 
comunicate non appena saranno rese disponibili.



ORARIO ALUNNI RICONFERMATI PLESSO VIA VERDI E VIA LACONI

14 e 15 Settembre Ingresso h 8:00/8:45 Uscita 10:45/11:00

Dal  16 Settembre  Ingresso h 8:00/8:45 Uscita 12:30/13:00 sino attivazione servizio 

mensa.

Tale orario è stato predisposto per poter accogliere i bambini riconfermati e il gruppo 

dei nuovi iscritti con tempi adeguati e rispettosi delle loro esigenze.

ORARIO ALUNNI RICONFERMATI PLESSO COLLODI

 14 e 15 Settembre 

Sez.O Ingresso h 8:00/8:15 Uscita h 11:00/11:15

Sez. P Ingresso h 8:30/8:45 Uscita 11:30/11:45

Sez.N Ingresso h 8:45/9:00 Uscita 11:45/12:00

Dal 16 settembre per l’orario di ingresso e di uscita si propone turnazione come da 

prospetto allegato.

Le informazioni relative all’avvio del servizio mensa verranno tempestivamente 

comunicate non appena saranno rese disponibili.



ORARI E MODALITÀ INGRESSO/USCITA ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” 

A.S. 2021-2022 

 

Nel rispetto delle norme anti-Covid, per le sezioni della Scuola dell’Infanzia “Collodi” sono previsti orari di 

ingresso e uscita scaglionati. 

 

ORARIO ANTIMERIDIANO (senza servizio mensa) 

L’ingresso di tutte le sezioni avverrà tramite l’accesso principale della scuola, secondo i seguenti orari: 

SEZ O   dalle 8,00 alle 8,15 

SEZ Q dalle 8,15 alle 8,30 

SEZ P dalle 8,30 alle 8,45 

SEZ N dalle 8,45 alle 9,00 

L’uscita delle sezioni avverrà attraverso il varco principale e quello laterale del plesso: 

SEZ O dalle 12,30 alle 12,45 (uscita laterale) 

SEZ Q dalle 12,30 alle 12,45 (uscita principale) 

SEZ N dalle 12,45 alle 13,00 (uscita laterale) 

SEZ P dalle 12,45 alle 13,00 (uscita principale) 

 

ORARIO COMPLETO  

L’ingresso e l’uscita di tutte le sezioni avverrà tramite l’accesso principale della scuola, secondo i seguenti 

orari: 

INGRESSO 

SEZ O   dalle 8,00 alle 8,15 

SEZ Q dalle 8,15 alle 8,30 

SEZ P dalle 8,30 alle 8,45 

SEZ N dalle 8,45 alle 9,00 

USCITA 

SEZ O dalle 15,00 alle 15,15  

SEZ Q dalle 15,15 alle 15,30  

SEZ P dalle 15,30 alle 15,45  

SEZ N dalle 15,45 alle 16,00  


