
 
Circolare n° 16  Ai Genitori degli alunni della scuola 

dell’infanzia 

Ai Docenti e al Personale A.T.A. 

  DidUP – Bacheca della scuola 

  Sito web istituzionale 

 

Oggetto: Nuove modalità organizzative degli ingressi e delle uscite degli alunni della scuola dell’infanzia – 

a.s. 2021/22.- 

 

Si comunicano, di seguito, le nuove modalità organizzative degli ingressi e delle uscite degli alunni della scuola 

dell’infanzia nel corrente a.s. 2021/22 approvate oggi dal Collegio dei Docenti, articolate in due distinti periodi: 

1. periodo iniziale (progetto accoglienza, per il quale si veda la circolare n° 8) 

2. secondo periodo (a decorrere dal 18/10/2021): 

 

1. PERIODO INIZIALE DELLE LEZIONI: fino al 15 ottobre 2021 (accoglienza) 

Nel periodo iniziale delle lezioni (dal 15 settembre al 15 ottobre 2021) le attività di accoglienza saranno svolte 

come previsto con le seguenti precisazioni: 

 Bambini di nuovo inserimento: entro gli orari stabiliti potranno accedere alle aule con un genitore (o 

delegato) purché munito di green pass e con lo stesso genitore (o delegato) usciranno dall’edificio 

scolastico; 

 Bambini con pregresso percorso di scolarizzazione (dal 20/09/2021): in generale, entro gli orari stabiliti 

saranno affidati all’ingresso da un genitore ai collaboratori scolastici di servizio che li indirizzeranno alle 

rispettive aule; in particolare, per facilitare le operazioni di entrata e uscita: 

1. I bambini delle sezioni collocate nel Padiglione A saranno accolti all’ingresso e poi riaccompagnati 

dalle loro insegnanti ai seguenti turni orari 

Docenti Sezioni Entrata Uscita 

Ancora, Capuano, Piccenna C, D, L 08:30 12:25 

Digiacomo, Famà, Morelli, Galante A, E, F, N 08:35 12:30 

2. I bimbi delle altre sezioni, collocate nel Padiglione B, saranno accolti e poi riaccompagnati dalle loro 

insegnanti ai seguenti turni orari  

Docenti Sezioni Ingresso Pad. B Entrata Uscita 

Longo G principale 08:30 12:30 

Finizzi, Carrieri, Pisconti H, I, M laterale 08:30 12:30 

Cardetta B palestra 08:30 12:30 

 Resta fermo che in caso di necessità o di urgenza, previa esibizione di green pass valido, i genitori 

potranno accedere al plesso scolastico. L’accesso è sempre consentito (previa esibizione di green pass 

valido) ai genitori di bimbi disabili. 

 

SECONDO PERIODO: dal 18 ottobre 2021 

A decorrere dal 18 ottobre 2021 e fino al termine della emergenza sanitaria, l’accesso alla Scuola dell’infanzia 

avviene nella fascia oraria dalle ore 08:15 alle ore 09:00; l’uscita a partire dalle ore 12:30. 

 I bambini delle sezioni collocate nel Padiglione A saranno accolti e poi riaccompagnati dalle loro 





 
insegnanti ai seguenti turni orari 

Docenti Sezioni Entrata Uscita da lunedì a giovedì Uscita venerdì 

Ancora, Capuano, Piccenna C, D, L 08:20 12:50 12:45 

Digiacomo, Famà, Morelli, Galante A, E, F, N 08:25 12:55 12:50 

I bimbi delle altre sezioni, collocate nel Padiglione B, saranno accolti e poi riaccompagnati dalle loro 

insegnanti ai seguenti turni orari  

Docenti Sezioni Ingresso Pad. B Entrata Uscita da lunedì a giovedì  Uscita venerdì 

Longo G principale 08:20 12:50 12:45 

Finizzi H laterale 08:20 12:55 12:50 

Carrieri, Pisconti I, M laterale 08:20 12:50 12:45 

Cardetta B palestra 08:20 12:50 12:45 

 Resta salva in caso di necessità o di urgenza la possibilità che il genitore (uno per alunno) acceda al plesso 

scolastico previa esibizione di green pass in corso di validità. L’accesso è sempre consentito (previa 

esibizione di green pass valido) ai genitori di bimbi disabili. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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