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Oggetto: Tempo di accoglienza (dal 24/09/2020 al 28/09/2020) 

In questo settembre 2020 l’accoglienza alla scuola dell’infanzia, primaria, ma anche secondaria di primo grado,  già momento topico 

e particolarmente delicato per l’impatto emotivo che ricade sui piccoli alunni, diventa ancora più centrale. La gestione del protocollo 

di sicurezza e quindi la questione del distanziamento, delle mascherine, degli ingressi scaglionati sono tutti elementi che 

potenzialmente potrebbero aggravare le ansie già nutrite dei bambini. Unica soluzione: gestire tutto al meglio; conoscere le regole 

anti Covid ed applicarle con determinazione, ma anche con saggezza e buon senso. Con la presente si invitano i genitori ad  attenersi 

a tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

Covid-19 disposte dal nostro Istituto ed in particolare alle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura.Si invitano, altresì, i 

docenti delle sezione di 3 anni della scuola dell’infanzia, prime della scuola primaria e secondaria di primo grado a promuovere 

all’interno delle classi/sezioni, per il periodo indicato in oggetto, occasioni che offrano ai nuovi alunni momenti di socializzazione e 

di incontro, nel rispetto delle regole vigenti in materia di Covid 19. In questi primi giorni di scuola è indispensabile offrire a tutti gli 

alunni supporto, ascolto e confronto, elementi essenziali per favorire l’integrazione e la comunicazione interpersonale, dopo il 

lockdown. Rendere accogliente l’ingresso alla scuola e nelle aule, creando, attraverso il benessere in classe, sono i migliori 

presupposti per la socializzazione e l’apprendimento.Viene di seguito riportata la tabella con le indicazioni delle attività programmate 

nell’ambito del “Progetto Accoglienza”.  

 

DATA ORDINE DI 

SCUOLA 

ACCOGLIENZA 

15/09/2020 

16.30 

SCUOLA  

INFANZIA/ 

PRIMARIA/ 

SECONDARIA 

PRIMO 

GRADO 

Festa dell’accoglienza presso il Refettorio scolastico. 

Accoglienza e firma del Patto di Corresponsabilità/Covid 19. 

Sarà presente una rappresentanza dei bambini e delle famiglie di tutte le 

sezioni di tre anni e di tutte le classi prime della primaria  della secondaria di 

primo grado, i docenti coordinatori delle sezioni di tre anni, delle classi 

prime della primaria e delle classi prime della secondaria di primo grado, gli 

insegnanti di sostegno. 





 

 

 

24/09/2020 

 

h 9.00/12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

3 anni 

I bambini di tre anni accompagnati dal proprio genitore verranno accolti da 

un insegnante di sezione negli spazi contingentati per loro preparati, dove 

manterranno la distanza di sicurezza su apposite strisce già predisposte. 

Dopo una prima socializzazione  i bambini delle varie sezioni, guidati 

dall’insegnante di riferimento, faranno un giro diversificato degli spazi 

esterni all’Istituto (aiuole, palestra, parco giochi…) quindi ritorneranno 

nell’area contingentata. Verrà, di seguito, consegnata una coccarda al 

genitore accompagnatore che la appunterà al proprio figlio. Da questa zona,  

piccoli gruppi di tre bambini alla volta a turno, accompagnati dal proprio 

genitore (preventivamente sottoposto al Triage anti Covid), entreranno nella 

propria sezione, dove un altro insegnante sarà lì ad accoglierli con attività 

ludiche. Ciascun bambino riceverà in dono un piccolo albero. 

24/09/2020 

h 8.30/11.30 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Classi prime 

I bambini delle classi prime della scuola Primaria accompagnati dal proprio 

genitore, verranno accolti dalle proprie insegnanti negli spazi contingentati 

per loro preparati, dove manterranno la distanza di sicurezza su apposite 

strisce predisposte. 

Quindi verranno consegnate delle coccarde ai genitori che le appunteranno 

ciascuno al proprio figlio. 

I genitori abbandoneranno la scuola. 

I bambini guidati dall’insegnante in file ordinate, distanziati con l’ausilio di 

una cordicella con nodi,  raggiungeranno l’ingresso centrale dove 

riceveranno un saluto da parte del Dirigente Scolastico e la benedizione 

dell’anno scolastico 2020, da parte di don Calogero.  Si sentirà l’Inno 

d’Italia con l’ausilio di una base musicale. 

Chiamati dal Dirigente, entreranno a scuola accompagnati dai loro 

insegnanti con sottofondo in musica “Nasce un arcobaleno”. 

Ciascun bambino in classe riceverà in dono un piccolo albero. 

Le attività saranno dedicate all’accoglienza e al recupero del dialogo 

educativo dopo il lockdown e la pausa estiva: si svilupperà una progettualità  

sulla sicurezza, le norme di igiene e le regole di base anti-Covid.  

 

•Momenti di gioco verbale per permettere agli alunni nuovi di conoscersi e 

agli altri alunni di riallacciare i rapporti. 

•Conversazioni guidate sulle regole anti Covid. 

•Attività di ascolto e narrazione: 

-Racconti. 

-Filastrocche. 

-Indovinelli. 

 

 

24/09/2020 

h 8.00/11.00 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

Classi prime 

Gli alunni delle classi prime, raggiungeranno gli spazi per loro preparati,  

dove manterranno la distanza di sicurezza su apposite strisce già predisposte. 

Riceveranno accoglienza da parte dei loro insegnanti e in file ordinate 

raggiungeranno l’ingresso centrale dove, schierati e distanziati,  riceveranno 

un saluto da parte del Dirigente. Si sentirà l’Inno d’Italia con l’ausilio di una 

base musicale. Gli alunni si recheranno nelle loro classi dove riceveranno in 



 

 

 

dono un piccolo albero. 

Le attività saranno dedicate all’accoglienza e al recupero del dialogo 

educativo dopo il lockdown e la pausa estiva: si svilupperà una progettualità  

sulla sicurezza, le norme di igiene e le regole di base anti-Covid.  

•Appello 

•Presentazione 

•Superamento del timore nei confronti del cambiamento di scuola, compagni 

e insegnanti.  

•Conoscenza del nuovo ambiente scolastico. 

•Conoscenza delle regole anti Covid  

•Conoscenza delle nuove discipline di studio.  

•Lettura della Promessa dello Studente  

 

 

25/09/2020 

h 9.00/12.00 

SCUOLA 

INFANZIA 

3 / 4 anni 

I bambini di tre anni verranno accolti da un insegnante di sezione negli spazi 

predisposti ed entreranno in sezione  gruppi di tre per volta accompagnati 

dal genitore (preventivamente sottoposto a Triage anti Covid). 

I bambini di quattro anni  accompagnati dal proprio genitore verranno 

accolti da un insegnante di sezione negli spazi predisposti, entreranno in 

sezione guidati dal proprio insegnante distanziati e contingentati con 

l’ausilio di una cordicella con nodi. 

•Giochi guidati per permettere agli alunni nuovi di conoscersi e agli altri 

alunni di riallacciare i rapporti. 

•Attività di socializzazione 

•Ascolto di brani musicali. 

 

25/09/2020 

h 8.30/11.30 

prime 

 

h 8.20/11.20 

seconde 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Classi prime e 

seconde 

I bambini delle classi prime e seconde della scuola Primaria accompagnati 

dal proprio genitore,  verranno accolti dalle proprie insegnanti negli spazi 

contingentati predisposti, dove manterranno la distanza di sicurezza. 

In fila ordinata raggiungeranno le proprie classi. 

•Attività di ascolto e di narrazione 

•Attività grafico pittorica  

•Ascolto di brani musicali 

•Giochi educativo-didattici organizzati di gruppo.  

Conoscenza regole anti Covid. 

 

 

 

25/09/2020 

h 8.00/11.00 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

Classi prime e 

seconde 

Gli alunni delle classi prime e seconde raggiungeranno le loro classi 

rispettando l’ordine e il distanziamento. 

•Conversazioni guidate sull’emergenza attuale. 

•Instaurazione di rapporti di reciproca fiducia e collaborazione con gli 

insegnanti e i compagni.  

26/09/2020 

h 9.00/12.00 

SCUOLA 

INFANZIA 

3/4/5 anni 

Gli alunni delle sezioni di tre, quattro, cinque  anni dallo spazio esterno a 

loro designato raggiungeranno la propria sezione guidati dalle proprie 

insegnanti nel rispetto dell’ordine e del distanziamento. Ove necessario i 

bambini che non avessero superato il distacco potranno accedere in sezione 

con il genitore nel numero massimo di uno per volta. 

•Giochi verbali guidati 

•Giochi di manipolazione 



 

 

 

28/09/2020 Tutte le classi 

di ogni ordine e 

grado 

Durante il mese di settembre tutte le attività didattiche saranno improntate 

sulla conoscenza reciproca, sulla convivenza scolastica e il rispetto delle regole 

anti Covid. 

 

05/10/2020 

h 9.00 

 

Tutte le classi di 

ogni ordine e 

grado 

Inaugurazione dell’anno scolastico presso il piazzale antistante l’Istituto. 

Lettura della “Promessa dello studente”. 

Inno d’Italia. 

Sarà presente una piccola rappresentanza dei bambini di tutte le sezioni di tre 

anni e di tutte le classi prime della primaria  e della secondaria di primo grado. 

N. 5 docenti. 

I bambini avranno la bandiera d’Italia.  

06/10/2020 

h 18.00 

Tutti i docenti 

di ogni ordine e 

grado 

Secondo le 

disposizioni di 

sicurezza 

Santa Messa presso la Chiesa Beata Maria Vergine dell’Itria. 

Sono invitati i docenti di ogni ordine e grado nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia anti Covid. 

 

 

 

 

Grazie per la collaborazione  

Docente Referente Commissione Accoglienza  

Sciortino Giovanna                                                              

                         

•Ascolto di canti 

•Percorsi motori 

26/09/2020 

 

h 8.30/11.30 

classi prime 

classe 3^D 

cl 4^ B/C/D 

cl 5^ B/C/D 

 

h 8.20/11.20 

cl seconde 

cl 3^ A/B/C 

classe 5^A 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Tutte le classi 

Gli alunni delle varie classi accolti dai propri insegnanti si recheranno nelle 

proprie classi. 

•Conoscenza regole anti Covid. 

•Attività di ascolto e di narrazione 

•Attività grafico pittorica  

•Ascolto di brani musicali 

•Giochi educativo-didattici organizzati di gruppo.  

 

 

 

 

26/09/2020 

h 8.00/11.00 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

Classi prime, 

seconde, terze 

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze raggiungeranno le loro classi 

rispettando l’ordine e il distanziamento. 

•Conoscenza del Regolamento anti Covid dell’Istituto per comprendere il 

senso dello stare insieme nel rispetto delle norme che regolano la comunità 

educante nel suo insieme e nel rispetto di tutti e di ciascuno.  

 

 

 



 

 

 

                                                                                     

 

                                                                                                                

 

                                                                                                                

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                       ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)  

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                 

                                                                                    ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993)  

)  


