
1. PERIODO DAL 14/09/2020 sino al 25/09/2020 
Cancello di accesso al cortile della Scuola dell’Infanzia A. Fresu, località Cadriano - cartelli 

Percorso esterno per l’entrata all’aula/sezione - cartelli 

Vietato 

assembramenti 

Distanziamento di 

1 m. 

Obbligo uso 

mascherina 

Percorso 

classi 

Cartello dispenser 

gel igienizzante 

aula 

Indicato per n. 5 

sezioni e 

ingresso 

principale; 

Indicato per n. 5 

sezioni e ingresso 

principale; 

Indicato per 

n. 5 sezioni e 

ingresso 

principale; 

Indicato per 

n. 5 sezioni 

e ingresso 

principale; 

Indicato per n. 5 

sezioni e ingresso 

principale; 

* temporaneamente sino al rientro nel plesso La Mela 

1. PERIODO DAL 14/09/2020 sino al 25/09/2020 
INDIVIDUAZIONE ACCESSI E USCITE edificio scolastico Scuola dell’Infanzia A. Fresu, località Cadriano 

Zona 
Tipo Classi o utenti Orario entrata Orario uscita Note 

E U     

Ingresso 

principale 

Via 

Cadriano, 

n. 63 

 

 

 

(Accesso 

E/U porta 

d’emergenz

a della 

propria 

sezione)  
  

 

X 

 

X 

Sezione Coccinelle 

3 anni  

(Eterogenea) 

 

Durante il 

periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni 

che va dal 

16/09/20 al 

25/09/20, 

l’orario di entrata 

sarà oggetto di 

programmazione 

personalizzata e 

flessibile 

concordata con le 

famiglie. 

Durante il periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni che 

va dal 16/09/20 al 

25/09/20, l’orario di 

uscita sarà alle ore 

11.30 per la prima 

settimana e alle ore 

12.30 compreso il 

pasto la seconda 

settimana; 

Il protocollo dal 

14/09/20 al 

25/09/2020 è stato 

oggetto di 

approvazione da 

parte degli OO.CC. 

 

 

 

 

Tale protocollo dal 

28/09/20 sarà 

riaggiornato per gli 

alunni di 3/4/5 anni 

con gli orari previsti 

dal PTOF dalle ore 

07.30 alle ore 17.00 

indipendentemente 

dalla sede di 

allocazione delle 

sezioni nel rispetto 

delle normative 

vigenti sulla base 

Sezione Coccinelle 

4 e 5 anni 

 

*attività di 

accoglienza anche 

per i 4 e 5 anni dal 

14/09/20 al 

15/09/20; 

Ore 08.00/08.15 

 

Ore 16.00/16.15 



Sezione Coccinelle 

4 e 5 anni 

*attività dal 

16/09/20 al 

25/09/20 per 

consentire gli 

inserimenti degli 

alunni di 3 anni in 

sezione; 

Ore 08.45/09.00 

 

Ore 16.00/16.15 degli orari 

scaglionati di Entrata 

e Uscita. 

Ingresso 

principale 

Via 

Cadriano, 

n. 63 

 

(Accesso 

E/U porta 

d’emergenz

a della 

propria 

sezione)  
  

  

 

X 

 

X 

Sezione Farfalle 

3 anni  

(Eterogenea) 

 

 

Durante il 

periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni 

che va dal 

16/09/20 al 

25/09/20, 

l’orario di entrata 

sarà oggetto di 

programmazione 

personalizzata e 

flessibile 

concordata con le 

famiglie. 

Durante il periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni che 

va dal 16/09/20 al 

25/09/20, l’orario di 

uscita sarà alle ore 

11.30 per la prima 

settimana e alle ore 

12.30 compreso il 

pasto la seconda 

settimana; 

Il protocollo dal 

14/09/20 al 

25/09/2020 è stato 

oggetto di 

approvazione da 

parte degli OO.CC. 

 

Tale protocollo dal 

28/09/20 sarà 

riaggiornato per gli 

alunni di 3/4/5 anni 

con gli orari previsti 

dal PTOF dalle ore 

07.30 alle ore 17.00 

indipendentemente 

dalla sede di 

allocazione delle 

sezioni nel rispetto 

delle normative 

vigenti sulla base 

degli orari 

scaglionati di Entrata 

e Uscita 

Sezione Farfalle 

4 e 5 anni 

*attività di 

accoglienza anche 

per i 4 e 5 anni dal 

14/09/20 al 

15/09/20; 

Ore 08.15/08.30 Ore 16.15/16.30 

 

X 

 

X 

Sezione Farfalle 

4 e 5 anni 

 

*attività dal 

16/09/20 al 

25/09/20 per 

consentire gli 

inserimenti degli 

alunni di 3 anni in 

sezione; 

Ore 08.30/08.45 Ore 16.15/16.30 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingresso 

pedonale 

laterale, 

zona Orti e 

Cucina - 

Accesso da 

Via 

Cadriano, 

percorrere 

strada 

chiusa al 

transito-

Accesso 

E/U porta 

d’emergenz

a della 

propria 

sezione) 

Sezione Cigni 

(Omogenea 4 anni) 

*attività di 

accoglienza anche 

per i 4 e 5 anni dal 

14/09/20 al 

15/09/20; 

Ore 08.00/08.15 

 

Ore 16.00/16.15 Il protocollo dal 

14/09/20 al 

25/09/2020 è stato 

oggetto di 

approvazione da 

parte degli OO.CC. 

 

Tale protocollo dal 

28/09/20 sarà 

riaggiornato per gli 

alunni di 3/4/5 anni 

con gli orari previsti 

dal PTOF dalle ore 

07.30 alle ore 17.00 

indipendentemente 

dalla sede di 

allocazione delle 

sezioni nel rispetto 

delle normative 

vigenti sulla base 

degli orari 

scaglionati di Entrata 

e Uscita 

  Sezione Cigni 

(Omogenea 4 anni) 

*attività dal 

16/09/20 al 

25/09/20 

Ore 08.00/08.30 Ore 16.15/16.30 

Ingresso 

pedonale 

laterale, 

zona Orti e 

Cucina - 

Accesso da 

Via 

Cadriano, 

percorrere 

strada 

chiusa al 

transito - 

(Accesso 

E/U porta 

d’emergenz

a della 

propria 

X X Sezione Tartarughe 

3 anni  

(Eterogenea) 

 

 

Durante il 

periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni 

che va dal 

16/09/20 al 

25/09/20, 

l’orario di entrata 

sarà oggetto di 

programmazione 

personalizzata e 

flessibile 

concordata con le 

famiglie. 

Durante il periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni che 

va dal 16/09/20 al 

25/09/20, l’orario di 

uscita sarà alle ore 

11.30 per la prima 

settimana e alle ore 

12.30 compreso il 

pasto la seconda 

settimana; 

Il protocollo dal 

14/09/20 al 

25/09/2020 è stato 

oggetto di 

approvazione da 

parte degli OO.CC. 

 

Tale protocollo dal 

28/09/20 sarà 

riaggiornato per gli 

alunni di 3/4/5 anni 

con gli orari previsti 

dal PTOF dalle ore 

07.30 alle ore 17.00 

indipendentemente 

dalla sede di 

allocazione delle 

sezioni nel rispetto 

delle normative 

vigenti sulla base 

degli orari 

scaglionati di Entrata 

Sezione Tartarughe 

4 e 5 anni 

*attività di 

accoglienza anche 

per i 4 e 5 anni dal 

14/09/20 al 

15/09/20; 

Ore 08.15/08.30 Ore 16.15/16.30 



sezione) Sezione Tartarughe 

4 e 5 anni 

 

*attività dal 

16/09/20 al 

25/09/20 per 

consentire gli 

inserimenti degli 

alunni di 3 anni in 

sezione; 

Ore 08.30/08.45 Ore 16.15/16.30 e Uscita; 

Ingresso 

pedonale 

laterale, 

zona Orti e 

Cucina - 

Accesso da 

Via 

Cadriano, 

percorrere 

strada 

chiusa al 

transito - 

(Accesso 

E/U porta 

d’emergenz

a della 

propria 

sezione)  

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Sezione Fiori 

3 anni  

(Eterogenea) 

 

Durante il 

periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni 

che va dal 

16/09/20 al 

25/09/20, 

l’orario di entrata 

sarà oggetto di 

programmazione 

personalizzata e 

flessibile 

concordata con le 

famiglie. 

Durante il periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni che 

va dal 16/09/20 al 

25/09/20, l’orario di 

uscita sarà alle ore 

11.30 per la prima 

settimana e alle ore 

12.30 compreso il 

pasto la seconda 

settimana; 

Il protocollo dal 

14/09/20 al 

25/09/2020 è stato 

oggetto di 

approvazione da 

parte degli OO.CC. 

 

**Tale protocollo dal 

28/09/20 sarà 

riaggiornato per gli 

alunni di 3/4/5 anni 

con gli orari previsti 

dal PTOF dalle ore 

07.30 alle ore 17.00 

indipendentemente 

dalla sede di 

allocazione delle 

sezioni nel rispetto 

delle normative 

vigenti sulla base 

degli orari 

scaglionati di Entrata 

e Uscita. 

Sezione Fiori 

4 e 5 anni 

 

*attività di 

accoglienza anche 

per i 4 e 5 anni dal 

14/09/20 al 

15/09/20; 

Ore 08.00/08.15 Ore 16.00/16.15 

Sezione Fiori 

4 e 5 anni 

 

*attività dal 

16/09/20 al 

25/09/20 per 

consentire gli 

inserimenti degli 

alunni di 3 anni in 

sezione; 

Ore 08.45/09.00 Ore 16.00/16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sala Florida  

Via San 

Donato, n. 

203 

Granarolo 

dell’Emilia 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Api 

3 anni  

(Eterogenea) 

Durante il 

periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni 

che va dal 

16/09/20 al 

25/09/20, l’orario 

di entrata sarà 

oggetto di 

programmazione 

personalizzata e 

flessibile 

concordata con le 

famiglie. 

Durante il periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni che 

va dal 16/09/20 al 

25/09/20, l’orario di 

uscita sarà alle ore 

11.30 per la prima 

settimana e alle ore 

12.30 compreso il 

pasto la seconda 

settimana; 

Il protocollo dal 

14/09/20 al 

25/09/2020 è stato 

oggetto di 

approvazione da 

parte degli OO.CC. 

 

Tale protocollo dal 

28/09/20 sarà 

riaggiornato per gli 

alunni di 3/4/5 anni 

con gli orari previsti 

dal PTOF dalle ore 

07.30 alle ore 17.00 

indipendentemente 

dalla sede di 

allocazione delle 

sezioni nel rispetto 

delle normative 

vigenti sulla base 

degli orari 

scaglionati di Entrata 

e Uscita. 

Sezione Api 

4 e 5 anni 

*attività di 

accoglienza anche 

per i 4 e 5 anni dal 

14/09/20 al 

15/09/20; 

Ore 08.00/08.30 Ore 16.00/16.30 

   Sezione Api 

4 e 5 anni 

 

*attività dal 

16/09/20 al 

25/09/20 per 

consentire gli 

inserimenti degli 

alunni di 3 anni in 

sezione; 

Ore 08.30/09.00 Ore 16.00/16.30 



Salone 

Parrocchial

e di Quarto 

Inferiore 

Via Badini, 

n. 2 

X X Sezione Rane 

3 anni  

(Eterogenea) 

Durante il 

periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni 

che va dal 

16/09/20 al 

25/09/20, l’orario 

di entrata sarà 

oggetto di 

programmazione 

personalizzata e 

flessibile 

concordata con le 

famiglie. 

Durante il periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni che 

va dal 16/09/20 al 

25/09/20, l’orario di 

uscita sarà alle ore 

11.30 per la prima 

settimana e alle ore 

12.30 compreso il 

pasto la seconda 

settimana; 

Il protocollo dal 

14/09/20 al 

25/09/2020 è stato 

oggetto di 

approvazione da 

parte degli OO.CC. 

 

Tale protocollo dal 

28/09/20 sarà 

riaggiornato per gli 

alunni di 3/4/5 anni 

con gli orari previsti 

dal PTOF dalle ore 

07.30 alle ore 17.00 

indipendentemente 

dalla sede di 

allocazione delle 

sezioni nel rispetto 

delle normative 

vigenti sulla base 

degli orari 

scaglionati di Entrata 

e Uscita. 

Sezione Rane  

4 e 5 anni 

*attività di 

accoglienza anche 

per i 4 e 5 anni dal 

14/09/20 al 

15/09/20; 

Ore 08.00/08.30 Ore 16.00/16.30 

  Sezione Rane  

4 e 5 anni 

 

*attività dal 

16/09/20 al 

25/09/20 per 

consentire gli 

inserimenti degli 

alunni di 3 anni in 

sezione; 

Ore 08.30/09.00 Ore 16.00/16.30  

 

 

Sala 

Biblioteca – 

Borgo 

Servizi  

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Sezione Polipi 

3 anni  

(Eterogenea) 

 

Durante il 

periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni 

che va dal 

16/09/20 al 

25/09/20, l’orario 

di entrata sarà 

oggetto di 

programmazione 

Durante il periodo di 

inserimento degli 

alunni di 3 anni che 

va dal 16/09/20 al 

25/09/20, l’orario di 

uscita sarà alle ore 

11.30 per la prima 

settimana e alle ore 

12.30 compreso il 

pasto la seconda 

Il protocollo dal 

14/09/20 al 

25/09/2020 è stato 

oggetto di 

approvazione da 

parte degli OO.CC. 

 

Tale protocollo dal 

28/09/20 sarà 

riaggiornato per gli 



 

Via San 

Donato, n. 

74 

Granarolo 

dell’Emilia 

 

 

 

 

personalizzata e 

flessibile 

concordata con le 

famiglie. 

settimana; alunni di 3/4/5 anni 

con gli orari previsti 

dal PTOF dalle ore 

07.30 alle ore 17.00 

indipendentemente 

dalla sede di 

allocazione delle 

sezioni nel rispetto 

delle normative 

vigenti sulla base 

degli orari 

scaglionati di Entrata 

e Uscita. 

Sezione Polipi 

4 e 5 anni 

*attività di 

accoglienza anche 

per i 4 e 5 anni dal 

14/09/20 al 

15/09/20; 

Ore 08.00/08.30 Ore 16.00/16.30 

Sezione Polipi 

4 e 5 anni 

 

*attività dal 

16/09/20 al 

25/09/20 per 

consentire gli 

inserimenti degli 

alunni di 3 anni in 

sezione; 

Ore 08.00/08.30 Ore 16.00/16.30 

Ingresso 

principale 

Via 

Cadriano, 

n. 63 

X X Genitori in colloquio   Secondo le modalità 

programmate nel 

calendario degli 

impegni e nelle 

apposite 

comunicazioni 

rivolte alle famiglie 

all’atto della 

convocazione 

*in caso di situazioni 

particolari secondo 

le modalità 

concordate con il 

docente. 

Ingresso 

principale 

Via 

Cadriano, 

n. 63 

X X Fornitori o 

Manutentori 

   

  



Alunni al di 

fuori delle 

date e degli 

orari 

convenuti 

FRESU e 

MELA 

* 

** 

*** 

 

 

*in caso di motivate situazioni documentabili comprovate alla direzione dell’IC, sarà possibile 

accedere dal varco principale alle ore 09.30; 

 

**in caso di dimissioni anticipate per motivi di salute o situazioni documentabili si userà il varco 

principale per tutti gli alunni di qualsiasi sezione/locale; 

 

***ulteriori deroghe potranno essere ammesse, previo orario concordato con la Direzione in caso di 

prestazioni mediche improrogabili fuori orario. 

 

Granarolo dell’Emilia, 08/09/2020  

 

 

 

 


