
Allegato A

Organizzazione  della  giornata  scolastica  scuola
GIROTONDO

GENNAIO 2022 – GIUGNO 2022  :   3   operatori che fanno il seguente orario:  

– 7.30 – 13-30 (op. 1)  

– 11.30 – 17.00 (op. 2)  

– 08.30 – 14.30 (op. 3) per stato emergenza per Covid 19

SETTEMBRE 2022 – GIUGNO 2023: 2   operatori che fanno il seguente orario:  

– 7.30 – 13-30 (op. 1)  

– 11.30 – 17.00 (op. 2)  

Salvo eventuali modifiche dettate dal permanere dello stato di emergenza per Covid 19.

ACCOGLIENZA

7.30 – 7.45 Preparazione ambiente scuola (areazione, sistemazione sede, verifica pulizia
degli ambienti) op. 1

7.45 – 9.30  Igienizzazione mani, entrata, accoglienza e gioco libero – apertura cancello,
controllo per evitare assembramenti e accoglienza sezione blu (di fronte sala pranzo) op.
1 –  (se permane lo stato di emergenza  l'operatrice 3  entra  alle 8.30 e supporta le altre
sezioni) 

MOMENTO DELLA COLAZIONE

9.30  –  10.00 Pulizia  personale  e  colazione  -  in  particolare  deve  essere  fatta  la
sanificazione dei tavoli e dei bagni, preparazione e distribuzione della colazione 



nb: se permane lo stato di emergenza, mentre viene svolta l'attività della colazione, l'op.
3 si reca nelle sezioni per pulizia dei bagni già utilizzati dai bambini

ATTIVITÀ DI PICCOLO GRUPPO

10.00 – 11.15 Pulizia personale, esperienze organizzate di piccolo gruppo – in particolare
sanificazione tavoli e bagni

USCITA

11.30 – 11.45 Uscita senza refezione – una delle operatrici apre il cancello per le famiglie
che prendono prima i bambini

PREPARAZIONE DEL PRANZO

1° TURNO

11.45 – 12.30 mangiano i bambini dei 3 anni: 

– op. 1 sta in refettorio in supporto
– op.2 (entrata alle 11.30) va in supporto nella sezione dei 4 o 5 anni in base alle

attività fatte per pulizie varie, prepara e sanifica le brandine
– se  permane  lo  stato  di  emergenza,  l’op.  3  va  in  supporto  alle  sezioni

coordinandosi con l’op. 2

12.30 – 12.45  l'op. 1 pulisce  il pavimento del refettorio mentre i bambini dei 3 anni
ritornano in classe  e la stessa operatrice rimane nel refettorio 

2° TURNO

12.45 – 13.30 mangiano i bambini dei 4 e 5 anni: 
– op. 1 sta in refettorio in supporto fino alle 13.30



– op.2 (entrata alle 11.30) dalle 12.45 alle 13.00 rimane a pulire i bagni della sezione
4 o 5 anni;  è addetta all’uscita dei bambini che possono uscire da scuola dalle
13.00 alle 13.15 – dalle 13.15 alle 13.30 fa la pausa pranzo

– se permane lo stato di emergenza,  l’op.  3 va nella  sezione dei  4 e 5 anni  che
stanno mangiando e sanifica bagni e tavoli/mobili e tutto quello che deve essere
fatto 

alle 13.30 l'op. 1 finisce il turno e va via

13.30 – 14.00 l'op. 2 pulisce  il pavimento del refettorio e supporta le sezioni in base
alle esigenze delle insegnanti

13.30 – 14.30 se permane lo stato di emergenza, l'op. 3 entra in supporto all’op. 2 nella
sez. dei 4 e 5 anni per sanificazione bagni fino alla fine del turno

ATTIVITÀ DI PICCOLO GRUPPO

14.00 – 17.00 l'operatrice 2:  dopo la pulizia del refettorio (pavimenti)  fino alle  14.00
circa, si sposta nella sezione dei 5 o 4 anni in base alle esigenze e ci rimane fino alle 15
per l'uscita dei bambini con pulmino.

dalle 15.15 smonta le brandine e le sanifica tutte nella stanza dei 3 anni e ci rimane fino
alle 16.15 per supporto e apertura cancello

dalle 16.15 alle  17.00 pulizia delle  sedie di  tutte le sezioni  e sanificazione dei giochi
(questo deve essere fatto sempre su tutte le sezioni)

E'  importante  raccordarsi  con  le  insegnanti  perché  danno  la  priorità  in  base
all’organizzazione della giornata.


