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       Ai docenti delle Scuole dell’Infanzia  

Via Lazio e Serroni Alto 

Alle responsabili di plesso 

Stirone Angela 

Motta Monica 

Al Dsga e al personale Ata 

Ai genitori delle Scuole dell’Infanzia 

Ai componenti del Consiglio d’istituto 

 

All’albo e al sito 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Indicazioni organizzative Scuola dell’Infanzia. 

                 Regolamentazione flussi di entrata e di uscita a.s. 2021/22 

 

 

Si comunicano gli orari di entrata e di uscita da osservare relativamente agli alunni delle Scuole 

dell’infanzia dell’I.C.”G.Marconi” di Battipaglia nei plessi di Serroni Ina (via Lazio) e di Serroni Alto. 

 

Si precisa che gli orari e le indicazioni dei diversi punti di accesso e di uscita  dovranno essere rispettati 

scrupolosamente dai genitori per evitare assembramenti e disagi all’organizzazione generale. 

 

 

Le sezioni, divise in gruppi, avranno un proprio simbolo di riconoscimento. I gruppi saranno resi noti ai 

genitori il primo giorno di scuola.  

 

Si rende noto che è in vigore il D.L.n.122 del 10 settembre 2021 in base al quale “Fino al 31 dicembre 

2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque 

accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al 

comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 

di cui all'articolo 9,comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli 

alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro 

che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 3. La misura di cui al 

comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute “ 





I genitori ,pertanto, accompagneranno ed attenderanno i propri figli ai rispettivi portoni; in casi 

eccezionali di necessità ,per entrare nelle strutture scolastiche dovranno possedere ed esibire la 

certificazione verde Covid 19. 

 Potranno entrare solo i genitori dei bambini dei tre anni da giovedì16 settembre 2021 a venerdì 17 

settembre 2021.Si valuterà successivamente un prolungamento dell’ingresso da parte dei genitori. 

 

I genitori o i delegati dovranno indossare sempre la mascherina e rispettare il distanziamento 

evitando qualsiasi forma di assembramento . 

Si raccomanda un uso molto limitato delle deleghe. 

 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PRIMO GIORNO  DI SCUOLA SEZIONI TRE ANNI 

(16 Settembre 2021) 

 

 

Gli alunni dei tre anni non entreranno il primo giorno di scuola (15 settembre 2021) per consentire a 

tutti un’adeguata accoglienza dopo i mesi di sospensione delle attività didattiche ed educative.  

Essi, pertanto, inizieranno le attività scolastiche in data 16 settembre 2021  

 

Segue prospetto con organizzazione flussi di entrata e di uscita. 

 

Scuola dell’Infanzia Serroni Ina via Lazio 

  
INGRESSO ORARIO USCITA 1 GRUPPO       USCITA 2 GRUPPO 

3 B 8:45/9:00 

INGRESSO   H VIA IONIO 

PRIMARIA 

Dalle ore12:45 alle ore 13:00 -  3B 
 

3 C 8:45/9:00 

INGRESSO   H VIA IONIO 

PRIMARIA 

Dalle ore12:45 alle ore 13:00- 3C 
 

3 A 8:00/8:30 RAMPA Dalle ore12:45 alle ore 13:00  

RAMPA 

Dalle ore12:45 alle ore 13:00 SCALE 

2 A 8:00/8:20 VIA ADIGE Alle ore 12:20  VIA ADIGE Alle ore 12:20 VIA ADIGE 

2 B 8:25/8:40 VIA ADIGE Alle12:40  VIA ADIGE Alle12:40  VIA ADIGE 

2 C 8:45/9:00 VIA ADIGE Alle12:50  VIA ADIGE  Alle12:50  VIA ADIGE 

1 B 9:05/9:20 RAMPA VIA 

LAZIO 

Dalle 12:30 alle 12.40 

RAMPA VIA LAZIO 

 

1  A 8:35/9:00 RAMPA VIA 

LAZIO 

Dalle 12:15 alle 12.25 

RAMPA VIA LAZIO 

 

1  C 8:35/9:00 SCALA VIA 

LAZIO 

Dalle 12:25 alle 12.35 

SCALA VIA LAZIO 

 



 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ALUNNI  SEZIONI CINQUE ANNI plesso Serroni INA via Lazio 

 

Gli alunni dei cinque anni della Scuola dell’Infanzia di via Lazio svolgeranno le attività educative e 

didattiche con una turnazione quadrimestrale ,presso la Scuola primaria “P.Calamandrei”. 

Le prime sezioni ad effettuare il servizio presso la Scuola Primaria saranno la IIIB e la IIIC. 

 

ENTRATA E USCITA SEZIONE  III B e III C  (presso la Scuola Primaria nei mesi di Settembre, Ottobre, 
Novembre, Dicembre e Gennaio) PORTA H CANCELLO LATO MENSA VIA IONIO 
Si precisa che tale orario sarà osservato rispettivamente dalla III A nel  quadrimestre successivo   
 
 
 
 

SEZIONE INGRESSO ORARIO USCITA  SEZIONE  

III B 

 

III C 

8,45/9,00 

 

8.45/9.00 

12,45 

 

12.45 

 

 
 

CUOLA DELL’INFANZIA Serroni Alto 

Entrata /uscita Serroni Alto Alunni 3/4 anni 

 

 

IA 

 

8:35---- 9:00 

Ingresso principale 

 

Dalle 12,15 alle 12.25 

Uscita ingresso principale 

 

 

Entrata/uscita Serroni Alto 4/5 anni 

 

II A 

 

8:00----8:30 

Ingresso principale 

 

Dalle 12.50 alle 13.00 

Uscita ingresso principale 

 

 

 



 

 

 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ALUNNI  SEZIONI 3 ANNI  

 

Giovedì 16 settembre  e venerdì 17 settembre  gli alunni di tre anni saranno accolti con un 

accompagnatore con orari diversi per sezione. 

Plesso Via Lazio 

- IA ore 9.15, lato rampa Via lazio 

- IB ore 9.30, lato rampa Via Lazio 

- IC ore 9.45, lato scale Via Lazio 

  

Plesso Serroni Alto  

 

- IA ore 9.00. 

 

Le docenti concorderanno con gli accompagnatori il tempo di permanenza in sezione. 

 

 

Relativamente ad altre indicazioni si raccomanda di consultare l’integrazione al Regolamento di istituito  

pubblicato all’albo e sul istituzionale  nel banner REGOLAMENTI e l’integrazione del DVR (Documento 

per l’adozione delle misure di riduzione del rischio di contagio da Covid 19 a.s. 2021/22 ) pubblicato 

all’Albo e sul sito. 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Dott.ssa Giacomina Capuano 

 Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 

 


