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Oggetto: Inizio anno scolastico 2021/2022

Si comunica alle SS.VV. che il 03 SETTEMBRE 2021 ORE 17.00 presso le sedi dei rispettivi plessi in
cui è stata fatta l’iscrizione si terrà l’ASSEMBLEA per i genitori dei bambini neoiscritti (3 anni). In
sede di assemblea verranno fornite tutte le indicazioni di carattere operativo riguardanti le singole sezioni.
INIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA 06 settembre.
ORARIO RIDOTTO 8.00/13.00 dal 06 al 17 settembre per bambini già frequentanti (4/5 anni).
 07 settembre per i bambini di 4 e 5 anni di nuovo inserimento (verranno contattati
telefonicamente dalla segreteria) con il seguente orario:
- 07 settembre dalle 10.00 alle 11.30
- 08 settembre dalle 9.00/11.30
- 09 settembre orario 8.00/13.00 (i tempi e gli orari dell’inserimento verranno valutati dai docenti in
base alla capacità di adattamento del singolo alunno)
 15 settembre inserimento per gli alunni di 3 anni.
La Segreteria provvederà ad inviare a tutte le famiglie la comunicazione della sezione di
appartenenza, le date e gli orari di inserimento.
In mancanza dell’organico docente completo e/o in base alle disposizioni in merito alla situazione di
emergenza Covid, l’orario ridotto 8.00/13.00 potrebbe subire un prolungamento che sarà
comunicato alle famiglie a tempo debito.
INGRESSO PER GLI ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI
- Dal 06/09/2021 fino a nuove comunicazioni, nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid, gli
alunni saranno accolti nelle sezioni di appartenenza dalle ore 8.00 alle ore 9.00 da ingressi
differenziati per evitare assembramenti.
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USCITA PER GLI ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI
- Dal 06/09/2021 fino a nuove comunicazioni, nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid, gli
alunni effettueranno l’uscita a gruppi di sezione per evitare assembramenti come da tabella
seguente:
INFANZIA CASCINE SAN PIETRO
SEZIONE
GIALLA
ROSSA

ORARIO
USCITA
12.30/12.4
5
12.45/13.0
0

INFANZIA CRISTO RISORTO
SEZIONE

ORARIO
USCITA
ARANCIONI 12.30/12.45
BLU
12.30/12.45
GIALLI
12.30/12.45
ROSSI
12.30/12.45
VIOLA
12.45/13.00
AZZURRI
12.45/13.00
ROSA
12.45/13.00
VERDI
12.45/13.00
INFANZIA DI GROPPELLO
SEZIONE

ORARIO
USCITA
ARCOBALENO 12.30/12.45
STELLE
12.30/12.45
SOLE
12.45/13.00
NUVOLE
12.45/13.00
Qualora il completamento dell’Organico docenti lo rendesse possibile, a seguito di una comunicazione
ufficiale, dal 17 settembre entrerà in vigore l’orario completo per gli alunni di 4 e 5 anni che
prevede:
• INGRESSO
- I bambini saranno accolti nelle sezioni di appartenenza dalle ore 8.00 alle ore 9.00 da ingressi
differenziati per evitare assembramenti.
• USCITA
- Dalle ore 15.20 alle ore 16.00 i bambini effettueranno l’uscita a gruppi sezione scaglionati per
evitare assembramenti secondo la seguente modalità:
INFANZIA CASCINE SAN PIETRO
SEZIONE
GIALLA
ROSSA

ORARIO
USCITA
15.30/15.45
15.45/16.00
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INFANZIA GROPPELLO
SEZIONE

ORARIO
USCITA
STELLE
15.30/15.45
ARCOBALENO 15.30/15.45
SOLE
15.45/16.00
NUVOLE
15.45/16.00
INFANZIA CRISTO RISORTO
SEZIONE

ORARIO
USCITA
ARANCIONI 15.20/15.40
BLU
15.20/15.40
GIALLI
15.20/15.40
ROSSI
15.20/15.40
VIOLA
15.40/16.00
AZZURRI
15.40/16.00
VERDI
15.40/16.00
ROSA
15.40/16.00
FINO A NUOVE DISPOSIZIONI rimarrà in vigore il vigente protocollo di sicurezza Covid – 19
 non è consentito l’ingresso con temperatura corporea superiore ai 37,5° o con sintomi riferibili al
covid-19;
 docenti e genitori dovranno indossare dispositivi di protezione individuale;
 igienizzazione delle mani
 si applicheranno le norme di distanziamento

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Miceli
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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