
SCUOLA DELL’INFANZIA VIA DEI MILLE 
 

INIZIO DELLE LEZIONI: mercoledì 15 settembre2021 

ORGANIZZAZIONE INTERNA SCUOLA INFANZIA VIA DEI MILLE PER I BAMBINI 

NUOVI ISCRITTI: 

L’orario di funzionamento dal 15 al 17 settembre è dalle ore 8.00 - 13.00. gli alunni entreranno 

scaglionati come comunicato dai docenti durante l’assemblea. 

Dal 15 fino al 24 settembre l’ingresso in sezione sarà consentito solo ad un genitore che vi potrà 

sostare per il tempo strettamente necessario per favorire l'inserimento del proprio figlio rispettando 

gli ingressi scaglionati stabiliti dalle insegnanti.  

 

Si illustra poi l’orario di funzionamento dedicato all’accoglienza a partire dal 20 settembre, 

giorno di inizio del servizio mensa, fino al 15 ottobre:  

 

Periodo Ingresso Uscita  Servizio Mensa 

Prime due settimane 

(dal 20 settembre al  

1ottobre) 

Ore 8.00 – 9,15 

(Scaglionato fino al 

24 settembre) 

Ore 11.45 - 12.15 No  

Terza e quarta 

settimana  

(dal 4 al 15 ottobre) 

Ore 8.00 – 9,15 Ore 14.00-14.30 Si 

Dalla quinta settimana 

Al 30 giugno 2022 

Ore 8.00 – 9,15 Ore 15.30-16.00 Si 

 

 

Si fa presente  che, a seguito da quanto riportato e disposto dal D.l. 

122/2021 del 10/09/2021, l’ingresso nell’Istituto da parte del 

personale scolastico e di tutti i visitatori potrà avvenire solamente 

esibendo la certificazione verde covid-19 o la certificazione di 

esenzione alla vaccinazione anti-covid-19, nel rispetto della normativa 

vigente per il contenimento del covid19; sarà possibile, in assenza del 

Green Pass, sostare negli spazi esterni della scuola (giardino), per un 

tempo relativamente breve. 

 

ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 



 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA SCUOLA INFANZIA VIA DEI MILLE PER I BAMBINI DI 

4/5 ANNI (riconferme): 

 

I genitori dovranno lasciare i bambini sotto il porticato; i collaboratori scolastici avranno cura di 

accompagnare gli alunni nelle rispettive sezioni. 

 

 L’ingresso principale, verrà appositamente suddiviso in due parti atte ad accogliere entrata e uscita 

dell’utenza.  

 

L’orario di funzionamento dal 15 al 17 settembre è dalle ore 8.00 - 13.00. 

 

Dal 20 settembre, giorno di inizio del servizio mensa, al 30 giugno l’orario sarà 15.30 – 16.00. 

 

Periodo Ingresso Uscita  Servizio Mensa 

Dal 15 al 17 settembre Ore 8.00 – 9,15 Ore 13.00 No 

Dal 20 settembre al 30 

giugno 

Ore 8.00 – 9,15 Ore 16.00 Si 

 

-Uscita senza pranzo: dalle ore 11.45 alle ore 12.15 

 

-Rientro dopo pranzo: dalle ore 13,30 alle ore 14 

 

-Uscita dopo pranzo: dalle ore 14.00 alle ore 14.30  

 

-Uscita pomeridiana: dalle ore 15.30 alle ore 16.00  

 

Si fa presente  che, a seguito da quanto riportato e disposto dal D.l. 

122/2021 del 10/09/2021, l’ingresso nell’Istituto da parte del 

personale scolastico e di tutti i visitatori potrà avvenire solamente 

esibendo la certificazione verde covid-19 o la certificazione di 

esenzione alla vaccinazione anti-covid-19, nel rispetto della normativa 

vigente per il contenimento del covid19; sarà possibile, in assenza del 

Green Pass, sostare negli spazi esterni della scuola (giardino), per un 

tempo relativamente breve. 



 

 


