
PER TUTTE LE SEZIONI dalle ore 8.00  alle ore 13.00 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.  

8.00-9.15* 

12.00-12.30 

13.45-14.15 

15.30-16.00 



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 (es. per motivi terapeutici). 

Orario scolastico differenziato bambini nuovi iscritti 3 anni  
    ORARIO PERIODO DI ACCOGLIENZA VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER I BAMBINI DI TRE ANNI 

 

 

N.B. 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 al genitore nel 
momento dell’uscita.  
I genitori non possono accompagnare gli alunni all’interno dell’edificio scolastico, né 
sostare nei pressi degli ingressi.  
Per i primi giorni di genitori DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI sono autorizzati a rimanere nel 
giardino per un primo momento di accoglienza. Sarà consentita la permanenza di un 
solo genitore per alunno con Green Pass o con autocertificazione in vigore disponibile al 
cancello. 
Non sono autorizzati rientri pomeridiani in assenza di frequenza antimeridiana (tranne 
nei casi con certificazione consentiti dalla legge). 

Dal 15.09.2021 al 17.09.2021 

 
ore 8.00 

8.15/8.45/9.15/9.45* 

ore 13.00 NO 

Dal 20 al 24.09.2021 
Dal 27.09 al 01.10.2021 
 

ore 8.00 ore12.30 NO 

Dal 4 al 8.10.2021 
Dal 11 al 15.10.2021 
 

ore 8.00 ore 14.15 SI 

Dal 18.10.2021 al 30.06.2022 ore 8.00 ore 16.00 SI 

PERCORSI INGRESSO/USCITA 

INGRESSO L’ingresso avverrà dal portone principale lato est 
 

USCITA L’uscita seguendo il corridoio a sinistra su cancello 
laterale.  

 



 
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. 
 
 
Si chiede a tutti i genitori la massima collaborazione.  
 
Grazie le insegnanti 

 


