
 
 

Circolare n.19 

 
 Prot. 0003194/U del 22/09/2020 

 
Ai Docenti  
Agli Alunni  
Alle Famiglie  
Al Personale ATA  
Al DSGA  
 
Al Sito web 
Agli Atti 

 

 

Oggetto: SCUOLA DELL'INFANZIA - Ingressi e uscite contingentati/orario provvisorio a.s. 2020/2021 

 

Si comunica ai genitori degli alunni della SCUOLA DELL'INFANZIA il piano provvisorio di ingressi e uscite 

contingentati a partire da giovedì 24 settembre.  

I bambini iscritti al tempo normale effettueranno, fino all’attivazione del servizio mensa, orario 

antimeridiano. 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, anche esterni, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. 

 PLESSO  SAN MICHELE 

Scuola dell'Infanzia "via XXVIII Ottobre" (tutti gli alunni che hanno richiesto il tempo NORMALE) 

Orario Ingresso/Uscita Piano Sezioni/gruppi 

Da lunedì a venerdì 
Dalle ore 8:20 alle ore 
13:20 
 

Ingresso lato destro Piano terra 
Gruppo 2 
Gruppo 3 
Gruppo 5 

Da lunedì a venerdì 
Dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 
 

Ingresso lato destro Piano terra 
Gruppo 1 
Gruppo 4 

 

Gli elenchi dei bambini, con indicazione dei gruppi, sono disponibili presso la sede centrale.  

 

 



 

 PLESSO ex “AQUILONE” QUARTIERE CORVO 

 

Scuola dell'Infanzia "via XXVIII Ottobre" (tutti gli alunni che hanno richiesto il tempo RIDOTTO) 

 

Orario Ingresso/Uscita Sezioni/gruppi 

Da lunedì a venerdì 
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 Ingresso principale 

Gruppo 1 
Gruppo 2 
Gruppo 3 

 

 

 PLESSO BARONE 

Orario Ingresso/Uscita Sezioni/gruppi 

Da lunedì a venerdì 
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

Ingresso posteriore  Sezione unica 

 

 PLESSO VIALE EMILIA  

Orario Ingresso/Uscita Sezioni 

Da lunedì a venerdì 
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 Ingresso posteriore 

Gruppo1 
Gruppo 2 
Gruppo 3 

 

Si ricorda ai genitori degli alunni la necessità di misurazione a casa della temperatura (meno di 37,5°) prima 

di venire a scuola.  

 

I bambini saranno accompagnati dai genitori fino alla porta d’ingresso. 

 

I bambini di tre anni, in ingresso nella scuola dell’infanzia, rispetteranno modalità orarie elastiche e per 

piccoli gruppi:                                                             

 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 per il primo gruppo di alunni;  

 dalle ore 10:45 alle ore 12:45 per il secondo gruppo di alunni 

Il momento dell’inserimento è un momento molto delicato e pertanto si chiede la collaborazione attiva dei 

genitori che dovranno rendersi reperibili per problematiche varie di difficile gestione. 

Si rammenta ai genitori che, considerata la situazione in atto e tenuto conto della normativa relativa alla 
riapertura in sicurezze delle scuole di ogni ordine e grado, per una migliore organizzazione del servizio, 
l’ingresso dei bambini alla scuola dell’infanzia è consentito fino alle ore 9.00. 
 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  prof.ssa Michela Adduci 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


