
PROGETTO ACCOGLIENZA A.E. 2021/2022 

Le modalità di reinserimento e ambientamento per i vecchi e nuovi iscritti dovranno tenere conto 

delle prescrizioni legate al rischio COVID e avverranno prevalentemente in outdoor secondo il 

presente piano di ambientamento  elaborato dal coordinamento pedagogico. 

Re-ambientamento al nido per bambini già frequentanti nell’A.E. 2021/2022 

- primi giorni (1 e 2 settembre dalle 9.00 alle 11.00) accoglienza dei bambini frequentanti A.E 
2020/21 senza pasto; 

- 3 e 6 settembre frequenza dalle 8 alle 12.30 con pasto;  
- 7 settembre frequenza fino alle 15.00 con sonno  per full time e fino alle 13 per il  part-

time); 
- Dall’8 settembre frequenza completa (fino alle 16.30 per i full time e fino alle 13.00 il part-

time 

Ambientamento al nido per nuovi ammessi nell’A.E. 2021/2022 

- 1 settembre accoglienza nuovi inserimenti secondo il piano di inserimento per le sezioni 
senza vecchi frequentanti; 

- 9 settembre accoglienza ambientamento nuovi ammessi inseriti in sezioni con vecchi 
frequentanti; 

- 1°,2°,3° giorno il piano di inserimento prevede presenza in servizio indicativamente dalle 9 
alle 11 con un solo genitore; 

- 4°,5°,6° giorno è prevista la presenza dalle 9 alle 12 con pasto senza genitori; 
- dal 7° giorno frequenza completa fino alle 15.00 per i full time, fino alle 13 per i part-time; 
- dall’8° giorno uscita entro le ore 16.30; 

Re-ambientamento alla scuola d’infanzia per bambini già frequentanti nell’A.S. 2021/2022 

-  primi giorni (1 e 2 settembre dalle 9 alle 11.30 settembre) accoglienza dei bambini 
frequentanti A.S 2020/21 senza pasto con genitori se necessario; 

- 3 settembre frequenza dalle 8 alle 12.30 con pasto senza genitori; 
- Dal giorno 6 settembre frequenza dalle 8.00 alle 16.30 con pasto e sonno;  

Articolazione dei tempi di ambientamento 

Di seguito si dettagliano i tempi di ambientamento per i diversi gruppi: 

 

Re-ambientamento vecchi frequentanti – NIDO D’INFANZIA 

 
 
 
 

Prima settimana di frequenza 

 
1-2 settembre entrata ore 9.00 

 
Uscita ore 11.00 

 
3/6 settembre entrata ore 8.00 uscita ore 12.30 

con pasto 
 

7  settembre entrata ore 8.00 uscita ore 
 15.00 con sonno 

 
Uscita ore 12.30-13.00 

per i bambini P.T. 
 



 
 
 
 

Seconda settimana di frequenza 

 
Dal 8 settembre frequenza regolare 

 
Entrata ore 7.30 per comprovate necessità 

lavorative 
 

Uscita ore 12.30-13.00 
per i bambini P.T. 

 
Uscita ore 16.00-16.30 

per i bambini T.P. 
 

Uscita 16.30-18.00  
completamento orario 

se attivato 

 

Ambientamento nuovi iscritti inseriti in sezione senza vecchi frequentanti –  
NIDO D’INFANZIA 

 
GRUPPO 1  

 
 
 
 

Prima settimana di frequenza 

 
1-2-3 settembre entrata ore 9.00 

 
Uscita ore 11.00 

 
6-7-8 settembre entrata ore 9.00 uscita ore 

12.00 
 con pasto 

 

 
 

Seconda settimana di frequenza 

 
9 settembre entrata ore 9.00 uscita ore 15.00 

 con sonno 
 

10 settembre entrata ore 8.00 uscita ore 16.30 
con sonno 

 
Uscita ore 12.30-13.00 

per i bambini P.T. 
 
 

Dal 13 settembre giorno frequenza regolare 
 

entrata ore 7.30 per comprovate necessità 
lavorative 

 
Uscita ore 12.30-13.00 

per i bambini P.T. 
 

Uscita ore 16.00-16.30 
per i bambini T.P. 

 
Dal 15 settembre servizio integrativo 

completamento orario 
 

Uscita 16.30-18.00  
se attivato 

 



Ambientamenti nuovi iscritti sezioni con bambini già frequentanti – NIDO D’INFANZIA 
 

GRUPPO 2 
 

 
 
 
 

Prima settimana di frequenza 

 
9-10-13 settembre entrata ore 9.15 

Uscita ore 10.45 
 

14 -15-16  settembre entrata ore 9.15 uscita 
ore 12.00 
 con pasto 

 
 

Seconda settimana di frequenza 

17 settembre entrata ore 9.15 uscita ore 15.00 
 con sonno 

 
20 settembre entrata ore 8.00 uscita ore 16.30 

 
Dal 21 settembre giorno frequenza completa 

entrata ore 7.30  
per comprovate necessità lavorative 

 
Uscita ore 12.30-13.00 

per i bambini P.T. 
 

Uscita ore 16.00-16.30 
per i bambini T.P. 

 
Dal 22 settembre servizio integrativo 

completamento orario 
 

Uscita 16.30-18.00  
se attivato 

 
 

Ambientamenti nuovi iscritti sezioni con bambini già frequentanti – NIDO D’INFANZIA 
 

GRUPPO 3 

 
 
 
 

Prima settimana di frequenza 

 
23 settembre entrata ore 16.45 

Uscita ore 18.00 
 

24-27 settembre entrata ore 9.15 
Uscita ore 10.45 

 
28-29-30 settembre entrata ore 9.15 uscita ore 

12.00 
 con pasto 

 
 

Seconda settimana di frequenza 

 
1 ottobre entrata ore 9.15 uscita ore 15.00 

 con sonno 
 

4 ottobre entrata ore 8.00 uscita ore 16.30 
con sonno 

 
Dal 5 ottobre giorno frequenza completa 

entrata ore 7.30  
per comprovate necessità lavorative 

 
Uscita ore 12.30-13.00 

per i bambini P.T. 



 
Uscita ore 16.00-16.30 

per i bambini T.P. 
 
Dal 6 ottobre  servizio integrativo completamento 

orario 
 

Uscita 16.30-18.00  
se attivato 

 

GRUPPO 4 

 
 
 
 

Prima settimana di frequenza 

 
6 ottobre entrata ore 16.45 

Uscita ore 18.00 
 

7-8 ottobre entrata ore 9.15 
Uscita ore 10.45 

 
11-12-13- ottobre entrata ore 9.15 uscita ore 

12.00 
 con pasto 

 
 

Seconda settimana di frequenza 

 
14 ottobre entrata ore 9.15 uscita ore 15.00 

 con sonno 
 

15 ottobre entrata ore 8.00 uscita ore 16.30 
con sonno 

 
Dal 18 ottobre giorno frequenza completa 

entrata ore 7.30  
per comprovate necessità lavorative 

 
Uscita ore 12.30-13.00 

per i bambini P.T. 
 

Uscita ore 16.00-16.30 
per i bambini T.P. 

 
Dal 19 ottobre  servizio integrativo completamento 

orario 
 

Uscita 16.30-18.00  
se attivato 

  

 


