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CIRCOLARE N. 13  

       Ai  Genitori degli alunni 

iscritti alla scuola dell’infanzia  

e, p.c.  Ai  Docenti di scuola dell’infanzia  

  Al  DSGA 

 

Oggetto: Comunicazione organizzazione oraria Scuola dell’Infanzia  

 Si evidenziano le seguenti “Precondizioni” per la presenza a scuola degli alunni: 

 

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria; 

 

- divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

 

- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico: in particolare 

utilizzo della mascherina, distanziamento interpersonale di almeno un metro, comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene personale. 
 

Le attività inizieranno, per tutte le sezioni, il giorno 15 Settembre 2021. 

Le insegnanti della scuola dell'infanzia Collodi accoglieranno dal 15 settembre come di consueto i soli bambini 

già iscritti lo scorso anno scolastico, mentre, dal 16 settembre, saranno inseriti gradualmente anche i bambini 

nuovi iscritti. 

 

Fino alla data del 24.09.2021, in tutte le sezioni, si svolgeranno solo attività antimeridiane, con il 

servizio mensa, dalle ore 08.00 alle ore 14.00. 

Dal 27.09.2020 l’orario delle attività sarà dalle 8.00 alle 16.00.  

Il servizio mensa sarà attivo dal primo giorno. 

Il servizio di trasporto scolastico sarà attivo dal primo giorno soltanto per l’andata mentre il trasporto 

per il ritorno non sarà effettuato fino al 27.09.2021.  

 

ORARIO PROVVISORIO 8,00-14,00 

 

ENTRATA: accesso centrale scaglionato 

8,00 8,15 8,30 8,45 9,00 

Numero di bambini da definire. 

 

1° USCITA ANTIMERIDIANA (senza pranzo): accesso centrale scaglionato 

Dalle 11,40 alle 12,00 

Numero di bambini da definire. 
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2° USCITA: accesso centrale scaglionato 

 

13,00 13,15 13,30 13,45 

Numero di bambini da definire. 

 

ORARIO DEFINITIVO 8,00-16,00 

 

ENTRATA: accesso centrale scaglionato 

8,00 8,15 8,30 8,45 9,00 

Numero di bambini da definire. 

 

1° USCITA ANTIMERIDIANA (senza pranzo): accesso centrale scaglionato 

Dalle 11,40 alle 12,00  

Numero di bambini da definire  

 

2° USCITA: accesso centrale scaglionato 

 

13,00 13,15 13,30 

il numero di bambini è variabile 

 

3° USCITA: accesso centrale scaglionato 

15,00 15,15 15,30 15,45 16,00 

Numero di bambini da definire 

 

 Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Silvia Faggi Grigioni 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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