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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – A.S. 2022/2023 

CIRC. N. 2 07/09/2022 

DISPOSIZIONI ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA DEGLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA FINO 

ALL’ATTIVAZIONE  
DEL SERVIZIO MENSA 

 

Per evitare assembramento dei genitori sotto il portico e per regolamentare l’afflusso degli 

alunni per l’entrata e l’uscita dalla scuola dell’infanzia, si dispone la seguente scansione 

oraria:  

 

INGRESSO SEZIONI ORARIO DI 

ENTRATA  

ORARIO DI 

USCITA 

Via Gobetti n. 4 F-G  08:00 12:30 

D-E 08:10 12:40 

A-C 08:20 12:50 

B-H 08:30 13:00 

 

I suddetti orari andranno in vigore da lunedì 12 settembre 2022 fino all’attivazione del 

servizio mensa. 

 

PARTICOLARI DISPOSIZIONI  

PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA: 
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12/09/2022 
 

SEZIONI A – B – C – D – E – F  
 

Gli alunni  delle sezioni A- B – C – D – E – F – G, in deroga alle disposizioni di cui sopra, 

per il solo giorno 12  settembre 2022 potranno essere accompagnati da un solo genitore, 

fin dentro la sezione e rispettando tassativamente gli orari assegnati. I genitori non potranno 

trattenersi in sezione oltre il tempo strettamente necessario ad un breve saluto e a ricevere 

un foglietto informativo per ulteriori comunicazioni. 

Anche all’uscita e, solo per il 12/09/2022, i genitori potranno prelevare i propri figli 

direttamente in sezione, rispettando tassativamente l’orario fissato e senza trattenersi in 

sezione evitando assembramenti. 

 

SEZIONE H e NUOVI ISCRITTI  
 
In deroga alle disposizioni di cui sopra, per il solo giorno 12 settembre 2022 e 
limitatamente alla sezioni H  e agli alunni iscritti per la prima volta nella scuola 
dell’infanzia associata a questo istituto, si osserverà il seguente orario: 

 ore 10:30 – ingresso posteriore n. 4 - Via Gobetti- con accoglienza del Dirigente 
Scolastico nell’atrio; 

 
I bambini potranno essere accompagnati da UN SOLO GENITORE che potrà trattenersi in 
sezione per l’affidamento iniziale non più di un’ora, dopo di che saranno liberi di uscire con 
il bambino o di lasciarlo fino all’orario fissato per l’uscita. 
 
 

             Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Annarita del Sole   
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