
Scuola Infanzia Viale Vittorio Veneto 

ORARIO PROVVISORIO 15 - 16 - 17 SETTEMBRE 2021 
PER TUTTE LE SEZIONI alle ore 8 alle ore 13 SENZA MENSA 

 
I genitori dei bambini nuovi iscritti per il periodo dell'accoglienza si atterranno 
agli orari di ingresso e uscita concordati con le insegnanti per favorire 

l'inserimento degli stessi. 

 

E' permesso ad un solo genitore, durante il periodo dell'accoglienza, entrare e 
sostare in alcuni spazi individuati all'interno della scuola o in giardino e per un 

tempo relativamente breve e nel pieno rispetto del distanziamento e delle 
norme di prevenzione covid 19, al fine di favorire l'inserimento del bambino/a 

nel nuovo contesto. 

 

Si fa presente che a seguito del D.I. 122/2021 del 10/09/2021 

l'ingresso nell'istituto anche da parte di qualsiasi visitatore può 
avvenire solo mostrando la certificazione verde valida o certificazioni 

di esenzione dalla vaccinazione anti - covid 19, mentre sarà possibile, 
in assenza del Green Pass, sostare negli spazi esterni della scuola 

(giardino), per un tempo relativamente breve, previa compilazione 
dell’autocertificazione presente a scuola o sul sito. 

 
ORARIO DEFINITIVO A PARTIRE DA LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 

 
Ingresso 8 - 9,15 

 
Nota: Alle 9,15 la scuola non sarà più aperta al pubblico e gli ingressi saranno 
garantiti solo ed esclusivamente ad alunni provvisti di autorizzazione da parte 
del Dirigente Scolastico (per motivi terapeutici ). 

                           
                               Uscita 

 
-Uscita senza pranzo: dalle ore 12.00 alle ore 12.30  
 
-Uscita dopo pranzo: dalle ore 13.30 alle ore 14.00  
 
-Uscita pomeridiana: dalle ore 15.30 alle ore 16.00  
 
-Rientro dopo pranzo: dalle ore 13,30 alle ore 14 

 

Al fine di evitare assembramenti e nel rispetto della normativa COVID-19 sia 
all'ingresso che all'uscita della scuola il bambino sarà affidato al collaboratore 
scolastico che lo accompagnerà nella propria sezione (all'entrata) e all’atrio dal 
genitore al momento dell’uscita. Non sono autorizzati rientri pomeridiani in 
assenza di frequenza antimeridiana (tranne nei casi con certificazione consentiti 
dalla legge). 

 

 



 

Orario differenziato Nuovi iscritti 3 anni 

 
ORARIO PERIODO DI ACCOGLIENZA VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER I 
BAMBINI NUOVI ISCRITTI DI 3 ANNI a partire da LUNEDi’ 20 SETTEMBRE 

 

- dal 20/09 al 03/10 orario di frequenza 8 - 12,30 senza mensa 

 

- dal 04/10 al 17/10 orario di frequenza 8 - 14 con mensa 

 

- dal 18/10 potranno frequentare regolarmente dalle 8 alle 16 

 
 

PERCORSI INGRESSO – USCITA 

Ingresso / Uscita 

 

Sez. A ingresso e uscita indipendenti - da ingresso principale 
Viale V.Veneto si accede al  giardino e si entra nella 

seconda porta sulla destra 

Sez. B  

 

Ingresso indipendente - da ingresso principale Viale 
V.Veneto si accede all'atrio della scuola 

Uscita indipendente - uscita dall'ingresso principale della 

sede 
Sez. C 

 

Si chiede a tutti i genitori il rispetto dell’organizzazione predisposte e si 

ringrazia per la consueta collaborazione 

 

Si ricorda che a seguito del D.I. 122/2021 del 10/09/2021 l'ingresso 
nell'istituto anche da parte di qualsiasi visitatore può avvenire solo 

mostrando la certificazione verde valida o certificazioni di esenzione 
dalla vaccinazione anti - covid 19, mentre sarà possibile, in assenza del 

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

tempo relativamente breve, previa compilazione dell’autocertificazione 
presente a scuola o sul sito. 

 


