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       Ai genitori  

       Scuole dell’Infanzia 

 

OGGETTO: Riapertura della scuola 13 settembre 

Con l’approssimarsi della data di riapertura della scuola fissata per il prossimo 13 settembre, 

ci stiamo preparando per accogliere al meglio e in sicurezza i Vostri figli.. 

In considerazione della continua evoluzione delle disposizioni e in attesa di conferma da 

parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale degli organici di personale richiesti (docenti e 

collaboratori scolastici), dal 13 al 17 settembre la Scuola dell’Infanzia sarà organizzata solo 

con orario antimeridiano (uscita dalle 11.45 alle 12.15 per i bambini di 4 e 5 anni – gli orari 

specifici saranno affissi alle porte dei rispettivi plessi - e alle 11.30 per i bambini di 3 anni – si 

richiede la massima puntualità) 

I bimbi saranno accolti come segue: 

Dalle 7.30 alle 8.30 per chi usufruisce del preingresso, che dovrà entrare necessariamente 
dalle 7:30 alle 08:20 e non oltre. I bimbi dovranno essere accompagnati da un genitore, 
munito di mascherina e saranno accolti dagli assistenti. Seguirà comunicazione sulla data di 
inizio del servizio (presumibilmente il 14 settembre) 

Il gruppo del pre ingresso dovrà essere mantenuto stabile, secondo quanto indicato dal 
Protocollo vigente alla data odierna; pertanto sono state necessarie modifiche alla 
formazione delle sezioni, che vi saranno comunicate attraverso l’indirizzo e-mail da voi 
fornito alla scuola.  

ORARIO INSERIMENTO BIMBI DI 3 ANNI 

 

SETTIMANA DAL 13 AL 17 SETTEMBRE : DALLE 9.30 ALLE 11.30 (inizio del 

preingresso e post uscita dal 14 per i 4 e 5 anni) 

 

 

SETTIMANA DAL 20 AL 24 SETTEMBRE : DALLE 8.50/9.00 ALLE 12.30 CON PRANZO 

                                                                         

SETTIMANA DAL 27 SETTEMBRE : ORARIO COMPLETO e inizio del pre ingresso/post 

uscita per i 3 anni 
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Plesso Via Monte Rosa 

ore 8.30 – 8.40 ingresso dalla porta principale dei bambini 5 anni  
a seguire stessa procedura, per evitare assembramenti 
ore 8.40-8.50 4 anni 
ore 8.50-9.00 3 anni 
Si richiede la massima puntualità ai genitori; i ritardatari saranno accolti in coda. 
Sistemazione effetti personali in sacchetto singolo con il nome del bambino e 
stazionamento nell’edificio solo per il tempo strettamente necessario e solo per i genitori 
dei bambini di 3 anni fino al 24 settembre. 
 

 

Plesso Tonello 

ore 8.30 – 8.40 ingresso dalla porta principale per le sezioni del pian terreno e dal salone 
per le sezioni del primo piano dei bambini 5 anni  
a seguire stessa procedura, per evitare assembramenti 
ore 8.40-8.50 4 anni 
ore 8.50-9.00 3 anni 
Si richiede la massima puntualità ai genitori; i ritardatari saranno accolti in coda. 
Sistemazione  effetti personali in sacchetto singolo con il nome del bambino e 
stazionamento nell’edificio solo per il tempo strettamente necessario e solo per i genitori 
dei bambini di 3 anni fino al 24 settembre. 
 

Plesso Via Giovanni  

ore 8.30 – 8.40 ingresso dalle porte delle sezioni dei bambini 5  
a seguire stessa procedura, per evitare assembramenti 
ore 8.40 - 8.50 4 anni 
ore 8.50 - 9.00 3 anni 
Si richiede la massima puntualità ai genitori; i ritardatari saranno accolti in coda. 
Sistemazione effetti personali in sacchetto singolo con il nome del bambino e 
stazionamento nell’edificio solo per il tempo strettamente necessario e solo per i genitori 
dei bambini di 3 anni fino al 24 settembre. 
 

 

TUTTI I PLESSI 

Per quanto riguarda l’inserimento dei nuovi alunni (3 anni) nella settimana dal 8 al 10 

settembre saranno organizzati degli incontri individuali con il bambino e 1 genitore per 

fargli vedere l’ambiente scuola, far conoscenza con le insegnanti. Verranno fornite alle 

famiglie informazioni necessarie . 

A partire dal 20 settembre funzionerà il servizio mensa per le tre età. (orario completo per 

i 4 e 5 anni e uscita alle 12.30 per i 3 anni). 

In considerazione della fase ancora emergenziale si offre la possibilità, ai genitori dei bimbi 

di 3 e 4 anni che lo richiederanno, di poter ritirare il proprio figlio/a 

- Alle ore 11.30 (prima del pasto) 



- Alle ore 13.30 (prima del momento di riposo/attività pomeridiana) 

La scelta potrà essere comunicata con la compilazione di un modulo a firma del genitore e 

avrà validità per tutto l’anno scolastico. 

 

 

ORARI DI USCITA POMERIDIANA – 

 

PLESSO TONELLO:  A e B  16.10/ 16.20 

                                    C e D  16.00/ 16.10 

 

 

PLESSO MONTE ROSA:  16.00-16.10   3 anni 

                                           16.10 - 16.20 4 anni  

                                           16.20 -16.30  5 anni  

 

PLESSO VIA GIOVANNI: SEZ.B 16- 16.10 INGRESSO N.1 LATO SINISTRO 

                                          SEZ.D 16- 16.10 INGRESSO N.2 DALL’INGRESSO PRINCIPALE 

                                           SEZ.F 16 – 16.10 INGRESSO N.3 DAL SALONE 

                                           SEZ.A 16.15- 16.25 INGRESSO N.1 LATO SINISTRO 

                                     SEZ.C 16.15- 16.25 INGRESSO N.2 DALL’INGRESSO PRINCIPALE 

                                            SEZ.E 16.15- 16.25 INGRESSO N.3 DAL SALONE 

 

 

 

MATERIALE OCCORRENTE PER I PRIMI GIORNI: 

 

Per tutti: borraccia con nome (al posto del bicchiere) –  
              una busta plastificata con un cambio completo adeguato alla stagione, 
              un paio di scarpe pulite da tenere a scuola (no lacci) in una scatola. 
TUTTO CONTRASSEGNATO CON IL NOME. 
NO GREMBIULE. 
 
Per altro materiale seguiranno indicazioni dopo l’avvio delle attività. 

 

Certi della vostra comprensione e fattiva collaborazione, precisiamo che le informazioni 

contenute nella presente comunicazione si riferiscono alle disposizioni vigenti alla data 

odierna. Vi invitiamo a seguire le notizie e gli aggiornamenti sul sito e attraverso i vostri 

indirizzi mail. 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA/ I TEAM DOCENTI 

  

 

 

 

 

 


