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Il presente documento sarà valido per tutta la durata  

dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID 19 

 

 
Scuola  Materna  SAN MATTEO DI NICHELINO 

 
Ente Morale d’Istruzione fondato nel 1866 

Riconosciuta Scuola Paritaria dallo Stato con D.D. 488/3796 del 28.2.2001 
Via San Matteo, 5 – 10042 NICHELINO (TO) 

                                                      cell. 3273999812 -  tel. 0116809154  -   email s.materna.s.matteo@alice.it 



 

 

 

Ore 8.30 

Alle ore 8.30 suonerà la campanella e inizierà l’ingresso.  

Il bambino, per il primo mese, potrà essere accompagnato da un solo genitore che 
indosserà la mascherina per tutto il tempo che resterà  all’interno della scuola. 

All’ingresso verranno fatte sanificare le mani e verrà rilevata la temperature di adulti e 
bambini: questa sarà registrata solo nel caso in cui sia uguale o superiore a 37.5 °C e in 
tal caso, non si potrà accedere ai locali della scuola. 

Per entrare si dovrà attendere pazientemente il proprio turno, rispettando la 
segnaletica di distanziamento. Gli ingressi degli adulti all’interno dei locali della scuola 
sono infatti contingentati (10 per volta). Per questo si richiede la collaborazione di tutti i 
genitori affinché lascino velocemente il bambino alla maestra ed escano il più in fretta 
possibile, permettendo così agli altri genitori di entrare.  

I bambini più autonomi potranno anche entrare da soli dal cancello del passo carraio 
(cortile). Avranno quindi una corsia preferenziale e saranno seguiti dal nostro personale 
interno.  

Entro il mese di dicembre, dando ad ognuno il tempo necessario per abituarsi, TUTTI i 
bambini dovranno entrare a scuola da soli. 

L’entrata terminerà alle ore 9.15. 

  

 

 

 

Ore 9.15 

Alle ore 9.15 I bambini inizieranno l’attività didattica in classe oppure in cortile all’aria 
aperta. 

Non potranno essere programmate attività miste tra sezioni, perchè i gruppi classe 
devono essere sempre gli stessi (stessa sezione) e non possono interagire tra loro. 

Le attività didattiche saranno programmate in base al Progetto Annuale che verrà 
presentato nel mese di ottobre. 

Ogni settimana a partire da metà settembre inizierà la psicomotricità. 

 

 

Ore 7.00 

 

La nostra giornata inizierà alle ore 7.00 con il servizio di PRE SCUOLA. 

Il servizio ha un costo extra di € 30,00 mensili e può essere richiesto solo 
ANNUALMENTE compilando apposito modulo. In caso di rinuncia in corso d’anno la 
quota sarà comunque addebitata. 

I bambini che frequenteranno il pre scuola saranno in giardino (nei mesi estivi) oppure 
nella parte grande del refettorio, sempre divisi per sezione; queste due aree infatti 
saranno suddivise in 8 spazi, adeguati  a contenere i bambini delle diverse sezioni. 

Il servizio terminerà alle ore 8.30 quando i bambini di ogni sezione verranno portati in 
classe dalle loro maestre. 



 

 

 Ore 11.30 

 

Alle ore 11.30 ci sarà il pranzo che i bambini consumeranno in sezione. 

 

 

 

Ore 12.30 

 

Alle ore 12.30 inizierà la ricreazione che si potrà svolgere in cortile oppure in classe, in 
base alle condizioni meteo. 

Il cortile sarà suddiviso in 7 aree gioco in modo che a rotazione ogni sezione ne possa 
utilizzare una. Dopo l’utilizzo tutti i giochi saranno igienizzati con appositi prodotti.  

 

 

 

 

 

Ore 11.00 

 

Alle ore 11 i bambini saranno accompagnati in bagno dalla loro maestra, per prepararsi 
al pranzo, sezione per sezione. I bagni sono suddivisi in modo che siano a disposizione 
sempre e solo delle stesse due sezioni. Al termine di ogni utilizzo da parte di una 
sezione il personale addetto procederà alla sanificazione, affinchè possano poi essere 
utilizzati dall’altra sezione. 

In bagno non si potrà avere il bicchiere, l’asciugamano e lo spazzolino (che non 
utilizzeremo in questo momento particolare). 

Al posto del bicchiere ogni bambino terrà  in classe una borraccia con beccuccio. 

Al posto dell’asciugamano si utilizzeranno rotoli di carta a perdere (vi chiederemo di 
portarne alcuni nel corso dell’anno). 

 

 



 

 

Ore 15.30 

 

Alle ore 15.30 I bambini che usufruiscono del dopo scuola si recheranno nel salone 
refettorio (la cui suddivisione di spazi garantirà sempre l’omogeneità dei gruppi per 
sezione) dove consumeranno la merenda portata da casa (al mattino lasceranno un 
cestino alla maestra con la loro merenda). 

Successivamente andranno in cortile a giocare o, in caso di brutto tempo, rimarranno a 
giocare in refettorio sempre nello spazio a loro assegnato. 

All’ingresso al genitore (o delegato) verranno fatte sanificare le mani e verrà rilevata la 
temperatura: questa sarà registrata solo nel caso in cui sia uguale o superiore a 37.5 °C 
e in tal caso, non potrà accedere ai locali della scuola. Il genitore (o delegato) che 
accede  ai locali della scuola dovrà indossare la mascherina sempre e dovrà trattenersi 
per il tempo strettamente necessario (1 sola persona per bambino potrà accedere ai 
locali). 

Il servizio ha un costo extra di € 40,00 mensili e può essere richiesto solo 
ANNUALMENTE compilando apposito modulo. In caso di rinuncia in corso d’anno la 
quota sarà comunque addebitata. 

Si precisa che la merenda dovrà essere portata da casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ore 13.30

  

 

Alle 13.30 I bambini PICCOLI e MEDI andranno a dormire in classe utilizzando l’apposito 
“MATERASSO NANNA”. 

I GRANDI, invece, svolgeranno i laboratori e le attività propedeutiche alla scuola 
primaria con la propria insegnante. 

 



 

Ore 15.45 

 

Alle ore 15.45 inizierà l’uscita, che avverrà SEMPRE all’aperto . 

Il genitore (o delegato) dovrà entrare dal cancello del passo carraio.  (1 sola persona per 
bambino potrà accedere al cortile) 

I bambini saranno pronti e attenderanno un genitore (o delegato) nel cortile (sotto il 
porticato, che sarà suddiviso in spazi dedicati per ogni sezione per garantire sempre 
l’omogeneità dei gruppi). 

Essendo all’esterno non si dovrà attendere il turno e non ci sarà la rilevazione della 
temperatura. Il genitore (o delegato)  dovrà mantenere il distanziamento minimo di 1 
metro sia durante l’attesa fuori dal cancello  sia all’interno del cortile, dove non si potrà 
sostare oltre il tempo strettamente necessario né formare assembramenti. 

L’uscita terminerà alle ore 16. 

 


