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scuola dell’infanzia  

alla cortese attenzione di 

 genitori/tutori  

docenti 

e per c. DSGA 

Sito 

Atti 

Oggetto: Orari infanzia dal 5 ottobre 2020 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL' INFANZIA 

A.S. 2020/2021 

SEZIONI A TEMPO NORMALE (SEZ. A, C, E) 

 

Dal 5 ottobre orario completo dalle 7,30 alle 15,30 

 

ORARIO  
Portone di accesso dalla strada in 

VIA NOMENTANA 343 

Primo ingresso 

7, 30-7,50 

5 sezioni scuola dell’infanzia (contingentati 4 ingressi alla volta). 

L’insegnante aspetta il bambino in sezione.  

Il genitore lascia il bambino all’ingresso della sezione 

Secondo ingresso 

8,40-9,15 

5 sezioni scuola infanzia (contingentati 4 ingressi alla volta) 

L’insegnante aspetta il bambino in sezione.  

Il genitore lascia il bambino all’ingresso della sezione.  

Servizio mensa  

Ore 11,30-12,00 

Sezioni A, C, E 

3 sezioni scuola dell’infanzia (A, C, E) 

Uscita tempo corto  

Dalle 12,20 alle 12,30 
2 sezioni della scuola dell’infanzia (B e D) 

Uscita tempo pieno 

15,20-15,30 

3 sezioni scuola dell’infanzia (A, C, E) 
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Ingresso 

I genitori o accompagnatori possono accedere nell’edificio della scuola dell’infanzia. A consegnare 

e ritirare i piccoli ci deve essere un solo genitore/ accompagnatore, che per tutto il tempo di 

permanenza nella struttura dovrà indossare la mascherina. L’ingresso per tale ordine di scuola è 

consentito dalle ore 7,30 alle ore 7,50 (primo ingresso) e dalle ore 8,40 alle ore 9,15 secondo 

ingresso). Chiunque arrivi in ritardo dopo le 7,50 può accedere alla seconda finestra di ingresso dalle 

ore 8,40 alle ore 9,15. Dopo le 9,15 non si può più accedere. Il collaboratore vigilerà all’ingresso ed 

entreranno non più di 4 genitori alla volta muniti di mascherina. 

Uscita 

I genitori o accompagnatori possono accedere nell’edificio della scuola dell’infanzia. All’uscita per 

ritirare i piccoli ci deve essere un solo genitore/ accompagnatore, che per tutto il tempo di permanenza 

nella struttura dovrà indossare la mascherina. Il collaboratore vigilerà l’uscita ed entreranno non più 

di 4 genitori alla volta. I bambini attenderanno in sezione seduti e verranno consegnati ai genitori o 

accompagnatori. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
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