
Circ. n.12 Latiano, 10. 09.2021

Ai Genitori
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
Al DSGA
SCUOLA DELL’ INFANZIA
LL.SS.
Al Registro elettronico
Al sito web – Area genitori

Oggetto: Avvio a.s. 2021-2022 - VADEMECUM Ingresso-Uscita alunni

13.9.2021 inizio frequenza scolastica per i bambini di 4 e 5 anni

Ingresso 5 anni: dalle ore 8.00 alle 8.20

Ingresso 4 anni: 8.20-8.40

dal 13.09.2021 al 17.09.21 uscita ore 12.00

20.09.2021

Uscita bambini di 4 anni: 12.20-12.40

Uscita bambini di 5 anni: ore 12.40-13.00

20.09.2021 inizio frequenza scolastica per i bambini di 3 anni

Ingresso: dalle ore 8.40-9.00

Uscita: flessibile per 4 settimane

Tutti i bambini saranno accompagnati da un solo genitore o accompagnatore con delega fino alla porta

della propria sezione.

Ogni genitore dovrà indossare mascherina e igienizzare le mani all’ingresso.

Per gestire il flusso degli ingressi non potranno entrare più di 2 genitori alla volta per sezione.



La permanenza dei genitori nel salone dovrà protrarsi solo per il tempo strettamente necessario. In ogni

plesso della scuola dell’infanzia saranno organizzati dei flussi d’ingresso e d’uscita. Prima dell’uscita

l'accompagnatore dovrà firmare l’autodichiarazione nel registro predisposto.

Accoglienza alunni di 3 anni

La dirigente, al fine di favorire un graduale inserimento dei nuovi iscritti, predispone un orario di

frequenza differenziata per le prime quattro settimane.

Nei giorni 20.09.21 e 21.10.2021, l’accoglienza dei bambini di 3 anni si svolgerà nel giardino della scuola

del plesso di appartenenza.

Ogni bambino sarà accompagnato da un solo genitore munito di mascherina. La permanenza in giardino

sarà articolata per gruppi di sezione e avrà una durata di 20 minuti.

Fasce orarie di tutti i plessi

Sezione A 9.00-9.20

Sezione B 9.30 – 9.50

Sezione C 10.00 -10.20

Sezione D 10.30-10.50

A partire dal giorno 22.09.2021 e per un periodo di 4 settimane i bambini di 3 anni inizieranno

l’inserimento all’interno della propria sezione con orario flessibile concordato con le insegnanti.

Questa flessibilità potrà essere estesa anche ai bambini di 4 e 5 anni trasferiti da altri contesti scolastici.

La Dirigente Scolastica

F.to: Prof.ssa Ornella Manco

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)


