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Ai Genitori degli alunni 
Scuola Infanzia              

Al 
 

Al 
 

Personale docente  
scuola Infanzia 
Personale ATA 
                LORO SEDI 

Al sito web della Scuola 
        
 
Oggetto: Avvio attività didattiche nuove sezioni scuola Infanzia plesso DIBARI e Don MILANI. 
 

  Si comunica ai docenti e ai genitori degli alunni delle sezioni Infanzia G-H (plesso DIBARI) e 

sezione Infanzia D (plesso Don MILANI) che dal 21 ottobre c.a. saranno avviate le attività didattiche. 

La scuola si è organizzata in modo tale da limitare il più possibile gli assembramenti nelle fasi di ingresso 
ed uscita dall’istituto e ridurre gli spostamenti interni. 
 

PLESSO DIBARI 

Gli ingressi e le uscite delle sezioni G e H alla scuola avverranno attraverso un varco: 
 

SEZZ.G-H(nuove sezioni) Cancello Primaria - INGRESSO A (Scuola Primaria) 

 

ORARIO ENTRATA E USCITA sezioni di nuova istituzione (SEZ.G-H) 
 

SEZIONI INGRESSO USCITA 

SEZ.G dalle ore 8.45 alle ore 8.50 dalle ore 11.45 alle ore 11.50(orario ridotto dal 21 al 23 ottobre) 
dalle ore 13.45 alle ore 13.50(orario ridotto dal 26 al 30 ottobre) 
dalle ore 15.45 alle ore 15.50(orario intero dal 2 novembre) 
 

SEZ.H dalle ore 8.50 alle ore 8.55 dalle ore 11.50 alle ore 11.55(orario ridotto dal 21 al 23 ottobre) 
dalle ore 13.50 alle ore 13.55(orario ridotto dal 26 al 30 ottobre) 
dalle ore 15.50 alle ore 16.00(orario intero dal 2 novembre) 
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PLESSO DON MILANI 

       

Gli ingressi e le uscite alla scuola avverranno attraverso un varco (Cancello laterale destro, 
ingresso scuola Infanzia) 
 

 
ORARIO ENTRATA E USCITA sezione di nuova istituzione (SEZ.D) 
 

SEZIONI INGRESSO USCITA 

SEZ.D dalle ore 8.55 alle ore 9.00 dalle ore 11.55 alle ore 12.00(orario ridotto dal 21 al 23 ottobre) 
dalle ore 12.55 alle ore 13.00(orario ridotto dal 26 al 30 ottobre) 
dalle ore 13.55 alle ore 14.00(orario intero dal 2 novembre) 
 

 
Eventuali deroghe dovranno essere motivate dalla famiglia e autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
 

Assegnando a ciascuna sezione l’area di accoglienza, si riuscirà ad avere una delimitazione più 
netta degli spazi evitando per quanto possibile gli incontri con altre sezioni. 

Ogni alunno sarà accompagnato da un solo genitore fino all’area predisposta per l’accoglienza del 
gruppo al quale l’alunno stesso appartiene. 

Il genitore si allontanerà senza attardarsi a colloquiare con l’insegnante o con gli altri presenti. 
                                                                                                      

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Dott.ssa Serafina Maria ARDITO 
                                        
                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
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