
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Pergolesi, 13 – 37060 SONA (VR) 
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Circ. n. 9  

          Sona 03/09/2021 
 

 
Famiglie bambini infanzia 

Docenti scuola dell’infanzia 
DSGA dott. Mattia Chillè 
Collaboratori scolastici plesso infanzia 

 
Registro elettronico 

Mail 
 

Oggetto: Scuola dell’Infanzia – Modalità di avvio anno scolastico 2021/22. 

 
Gentili genitori e docenti, 

 
si forniscono di seguito alcune informazioni relative all’organizzazione della Scuola 
dell’Infanzia “Cavalier Romani” a partire da lunedì 13 settembre 2021.  

 
Si rende noto che, nell’ottica di un graduale ritorno alla “normalità scolastica “, si è resa 

necessaria una riorganizzazione delle sezioni passando dai cinque gruppi dello scorso 
anno a quattro sezioni dell’attuale anno scolastico. Ciò ci consentirà di mantenere una 
stabilità e una continuità, anche dei docenti, nei gruppi classe per i prossimi anni 

scolastici. 
La scuola dell’infanzia, pertanto, è tornata ad avere sezioni eterogenee per età ( 3-4-5 

anni), una scelta già adottata da anni e guidata da criteri pedagogici sperimentati e 
consolidati. La composizione delle sezioni sarà comunicata alle famiglie via mail. 
Ci scusiamo con i genitori per il malfunzionamento del registro elettronico di questi 

giorni, che ha creato qualche confusione, dovuto ad una riorganizzazione del sistema 
Axios. 

 
Orari giornata di accoglienza e prime settimane 

bambini paperini e archimedi ( 4 e 5 anni ) 

 
Lunedì 13 settembre  (giornata di accoglienza ) 

Dalle ore 8.00 alle ore 8.15: sezione VERDE 
Dalle ore 8.15 alle ore 8.30: sezione VIOLA 
Dalle ore 8.30 alle ore 8.45: sezione ARANCIONE 

Dalle ore 8.45 alle ore 9.00: sezione ROSSA 
 

L’accoglienza avverrà nello spazio antistante la scuola con la presenza di un solo 
genitore per bambino al fine di evitare assembramenti. 

L’uscita sarà per tutte le sezioni dalle ore 12.30 alle ore 12.45 
 
Da martedì 14 a venerdì 17 settembre  

Entrata dalle ore 7.45 alle ore 9.00.  
Uscita dalle ore 12.30 alle ore 12.45.(non sarà attivo il servizio mensa). 
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Da  lunedì 20 settembre orario completo: 7.45 /16.00 (con servizio mensa). 
Uscita intermedia: dalle ore 13.00 alle ore 13.20 

Uscita:  dalle ore 15.45 alle ore 16.00. 
 

Orari giornata accoglienza e prime settimane 

bambini di 3 anni (topolini) 
 

Martedì 14 settembre (giornata di accoglienza) 
Dalle ore 9.00 alle ore 10.00: sezione VERDE e sezione VIOLA 
Dalle ore 10.15 alle ore 11.15: sezione ARANCIONE e sezione ROSSA 

L’accoglienza avverrà nello spazio esterno antistante la scuola con la presenza di un 
solo genitore per bambino al fine di evitare assembramenti. 

 
Da mercoledì 15 a venerdì 17 settembre  
Entrata dalle ore 7.45 alle ore 9.00 

Uscita dalle ore 11.15  alle ore 11.30 (non sarà attivo il servizio mensa) 
 

Da lunedì 20 a venerdì 24 settembre  
Entrata dalle ore 7.45 alle ore 9.00 

Uscita dalle ore 11.30 alle 11.45 (non è previsto il servizio mensa) 
 
Da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre  

Entrata dalle ore 7.45 alle ore 9.00 
Uscita  dalle ore 13.00 alle ore 13.20  (con servizio mensa) 

 
Da lunedì 4 ottobre ORARIO COMPLETO per tutte le sezioni. 
 

Nei giorni in cui non è prevista la mensa sarà fornita una merenda. Ricordiamo che, per 
motivi legati all’emergenza sanitaria in corso, anche per l’anno scolastico 2021-2022 

non è previsto il dormitorio. 
 

Modalita’ di accesso e di uscita per gli alunni 

 
Tutti i bambini delle quattro sezioni al mattino accederanno alla scuola dall’entrata 

principale. L’accesso sarà consentito a partire dalle ore 07:45 e non sarà consentito 
l’ingresso dei genitori.  
L’uscita si svolgerà in maniera diversificata nel seguente modo: 

SEZIONE ROSSA: dalla porta finestra della sezione stessa al piano terra  
SEZIONE VIOLA: dalla porta finestra della sezione al piano terra che si affaccia sul lato 

del giardino  
SEZIONE ARANCIONE: dalla porta del salone  
SEZIONE VERDE: dall’entrata principale. 

La Dirigente e la referente di plesso, docente Festa, incontreranno tutti i genitori in 
modalità telematica il giorno mercoledì 8 settembre alle ore 17:30 al seguente link 

 (inviato via  mail) 
 
Si allega alla presente anche l’elenco dei materiali che i bambini dovranno avere per 

l’a.s. 2021 -2022. 
 

Le informative e i protocolli di sicurezza dell’Istituto saranno pubblicati sul sito della 
scuola alla sezione #IoTornoaScuola. 

 Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 



 

 

Scuola dell’infanzia “Cav.  A. Romani “ 

IC Virgilio di Sona 

 
ELENCO MATERIALE Anno Scolastico 2021/22 

 
Materiale per i bambini di 3 anni (TOPOLINI) 

 
-PENNARELLI PUNTA GROSSA (Giotto) 
 
-COLLA STICK 40 GR. 
 
-QUADERNONE CON QUADRETTI DA 1 CM 

 
-FAZZOLETTI DI CARTA 
 
- 2 FOTOGRAFIE IN CUI SI VEDA BENE IL VOLTO DEL BAMBINO 
 
-CALZE ANTISCIVOLO CON SCRITTO IL NOME DEL BAMBINO 
 

Materiale per i bambini di 4 e 5 anni (PAPERINI e 
ARCHIMEDE) 

 
-PENNARELLI PUNTA GROSSA (bambini di 4 anni e punta fine 

bambini di 5 anni) 
 
-COLLA STICK 40 GR. 
 
-QUADERNONE A QUADRETTI DA 1 CM (solo per i nuovi iscritti) 
 
-FAZZOLETTI DI CARTA 
 
-2 FOTOGRAFIE IN CUI SI VEDA BENE IL VOLTO DEL BAMBINO (per 
i nuovi iscritti) per gli altri bambini già frequentanti 1 fotografia 
 

-CALZE ANTISCIVOLO CON SCRITTO IL NOME DEL BAMBINO 
 


