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Comunicazione ai genitori degli alunni 

Attraverso il sito web dell’Istituto verranno indicate le modalità di ingresso degli 

alunni per avviare un percorso di collaborazione fra scuola e famiglia, far conoscere 

l’organizzazione della scuola, pianificare l’accoglienza e concordare con i genitori le 

modalità di inserimento del primo periodo.   

   

Modalità di accoglienza dei bambini di nuovo inserimento 

Si prevede la formazione di piccoli gruppi con ingresso a scuola distanziato (9.00- 

10.00 primo gruppo; 10.15- 11.15 secondo gruppo; (non più di 6 bambini per  

gruppo), con uno dei genitori presente. La formazione di questi gruppi verrà 

comunicata dalle insegnanti attraverso gli uffici di segreteria. La permanenza negli 

spazi scolastici del genitore sarà limitata e indicata dalle insegnanti. Si darà ai 

suddetti alunni la possibilità di frequentare con orari flessibili da concordare con le 

docenti di sezione fino al completo e sereno inserimento. 

Si propone l’ingresso degli alunni in riferimento all’età a distanza di tre giorni per 

gruppo  

• 1° gruppo alunni di 4/5 anni di nuovo inserimento  

• 2° gruppo alunni di 3 anni di nuovo inserimento 

 

Ingresso a scuola per gli alunni che frequentano già dagli anni precedenti 

Nelle prime due settimane di scuola saranno accolti gli alunni già iscritti negli anni 

precedenti, dalla terza settimana gli alunni di nuova iscrizione  

 

All’inizio della refezione le sezioni a turno normale funzioneranno dalle ore 8,00 alle 

ore 16,00 mentre le tre sezioni a tempo ridotto funzioneranno dalle 8,00 alle 

ore13,00 a partire dalla seconda settimana. 

 

Al fine di evitare assembramenti si propone di diversificare l’orario di ingresso e 

uscita dividendo il numero di bambini che compongono le sezioni in modo equo 

dalle ore 8,00 alle ore 8,30 e dalle ore 8,30 alle ore 9,00. 

Si fa eccezione per casi di documentata ed effettiva necessità. 
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Prima e seconda settimana 

plesso via Veneto dalle ore 8,00 ore 12,00 

plesso Centro Giovani dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

dalla terza settimana 

plesso via Veneto dalle ore 8,00 ore 14,00 per le sezioni a tempo normale dall’inizio 

della refezione l’orario sarà dalle 8,00 alle ore 16,00 

plesso Centro Giovani dalle ore 8,00 ore 13,00 per le sezioni a tempo ridotto 

 

ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO VIA VENETO 

 

ORARIO 

ENTRATA 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

INGRESSO 

SECONDARIO  

SEZIONI 

ORARIO USCITA 

DALLE ORE 8.00 

ALLE ORE 8.30 

SEZ. I SEZ.2 A DALLE ORE 11.30 

ALLE ORE 12.00 SEZ. 5      SEZ. 4 A 

DALLE ORE 8.30 

ALLE ORE 9.00 

     SEZ 3      SEZ. 2 B    DALLE ORE 12.00 

ALLE ORE 12.30      SEZ. 4 B           

 

PLESSO CENTRO GIOVANI 

 

ORARIO ENTRATA INGRESSO PRINCIPALE ORARIO USCITA 

DALLE ORE 8.00 

ALLE ORE 8.30 

SEZ. 6 

SEZ. 7 

DALLE ORE 11.30 

ALLE ORE 12.00 

DALLE ORE 8.30 

ALLE ORE 9.00 

SEZ. 8 

SEZ. 9 

DALLE ORE 12.00 

ALLE ORE 12.30 

 

L’Istituto fornirà sul sito, tutte le disposizioni normative anti-Covid 

applicate per favorire il distanziamento sociale e mettere in atto tutti i 

comportamenti utili e responsabili per la tutela della salute di tutti.  

  

Si informano tutti i genitori che si accede agli Uffici di segreteria solo previo 

appuntamento telefonico o per email.   

  

Al fine di garantire una corretta ed efficace interazione scuola-famiglia il  Patto 
Educativo di Corresponsabilità, è integrato da una nuova parte riguardante le 
attuali normative sull’emergenza COVID e verrà diffuso nei primi giorni di scuola pere 
essere sottoscritto dai genitori; in esso vengono indicati i principi e i comportamenti 
che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare.  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Maria Nicolosi 

  (firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 


