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Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai responsabili di plesso 
Romano Alfonsina e Motta Monica 

Al Dsga e al personale Ata 
Ai genitori della Scuola dell’Infanzia 

Ai componenti del Consiglio d’istituto 
Al vice presidente del Comitato dei genitori 

All’albo e al sito 
Agli Atti 

 

Oggetto: Indicazioni organizzative Scuola Dell’Infanzia. Regolamentazione flussi di entrata e di 
uscita A.S. 2022/2023 
 

 
Si comunicano gli orari di entrata e di uscita c h e  d o v r a n n o  o s s e r v a r e  gli alunni delle 
Scuole dell’Infanzia. 
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. 
 

PLESSO VIA LAZIO 

Entrata  

Anni 5  (III A-IIIB-IIIC )                   dalle  ore 8.00 alle ore 8.30             (ingresso Via adige con l’ausilio 
del  collaboratore)  

Anni 4          dalle ore 8.00 alle ore 8.30   (ingresso Via Lazio con l’ausilio del collaboratore) 

                

                   II A  (ingresso principale Porta A) 

                     II B   ( ingresso  principale lato rampa) 

                     II C   ( ingresso principale -porta B) 

I bambini saranno accompagnati in sezione dal collaboratore scolastico. 





Anni 3     dalle ore 8.30 alle ore 9.00  
                               
                              I A (ingresso Via Lazio /   lato  rampa) 
                               
                              I B ( ingresso Via Lazio  /   porta A) 
                                
                              I C ( ingresso Via Lazio  /    porta B) 
 

I genitori/delegati uno per volta accompagnano in sezione i bambini. 
 

Uscita : dalle ore 12.30 alle 13.00 (fino all’attivazione della mensa) 

Anni 5    (lato  Via Adige) 
 
I docenti e i collaboratori scolastici consegnano i bambini  ai genitori/delegati. 

 

Anni 4      II A (via Lazio porta A) 

                     II B (  Via Lazio lato rampa) 

                     II C  ( Via Lazio-porta B) 

Le docenti e i collaboratori scolastici  consegnano il bambino, al genitore/delegato. 

Anni   3   
            I A – uscita  12.30-  13.00   via Lazio  lato  rampa 
            
            I B – uscita  12.30 – 13.00    via Lazio  porta A 
             
            I C – uscita  12.30 – 13.00   via Lazio  porta B 

I genitori/delegati   prelevano in sezione i bambini evitando assembramenti. 
 
Per i bambini dei 3 anni sarà consentita una flessibilità oraria concordata con le docenti. 
 

Plesso Serroni Alto 
 

I A     3 anni         entrata dalle 8:30   alle 9:00                                        uscita dalle  12.30 alle 13.00 
 
I genitori/delegati accompagnano e prelevano i bambini fino a nuove disposizioni. 

II A     4/ 5 anni    entrata dalle 8:00  alle 8,30                                      uscita  dalle 12.30 alle 13.00 

I  docenti e i collaboratori scolastici  accompagnano in sezione e all’uscita  i bambini, evitando l’ingresso dei 
genitori. 



 
Disposizioni  relative al primo giorno di scuola (13 settembre 2022) 
 
Martedi 13 settembre 2022 gli alunni di tre anni prenderanno parte alle attività scolastiche dalle 
ore  9.30 alle ore 11.30. 
Lunedì pomeriggio alle ore 16,00 presso le rispettive sedi della Scuola dell’infanzia (via Lazio e 
Serroni Alto) si svolgerà un incontro scuola/famiglia. 
I genitori accompagneranno i bambini in sezione e svolgeranno attività laboratoriali collaborando 
con alunni e docenti. 
 
Per il primo giorno è consentito anche ai genitori degli alunni dei quattro anni di accompagnare gli 
alunni in sezione. 
 
Si ringrazia per la collaborazione augurando un sereno e proficuo anno scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 
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 

 
 
 

 


