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Circolare interna genitori n. 3

Ai genitori della scuola
dell’INFANZIA
p.c. alla DSGA dott.ssa Chiara Donatiello
Ins. Carmela Maria Pantuso

Oggetto: Scuola dell’Infanzia Principessa Isabella - calendario prime settimane a. s. 2021/22.
Come è noto, il 13 settembre prenderà avvio il nuovo anno scolastico. Riportiamo di seguito il calendario che è
rivolto esclusivamente ai bambini e alle bambine già inseriti durante lo scorso anno scolastico.
Da lunedì 13 a mercoledì 15 settembre: dalle ore 08.30 alle ore 11.30/11.45 senza servizio di refettorio. Le
insegnanti accompagneranno i bambini all’uscita per consegnarli ai genitori o a chi da essi delegati.
Attivazione del servizio di refezione da giovedì 16 con il seguente orario fino a venerdì 17: ore 8,30 – 13.15.
Da lunedì 20 settembre avrà inizio l’orario completo 8.30 – 16.20/16.30.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER GLI ACCESSI E LE USCITE
Visto la perdurante emergenza sanitaria, si confermano le seguenti modalità di accesso e uscita dall’edificio di
via Gorresio:

SEZIONE

INGRESSO/USCITA

PERCORSO

BLU

ATRIO

Scala interna

GIALLI

SALONE – ingresso dal
giardino

Scala interna

ROSSI

I PIANO

Scala esterna

VERDI

SALONE – ingresso dal
giardino

Scala interna
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L’ingresso al mattino sarà dalle ore 08.30 alle ore 08.55. Si ricorda che per evitare assembramenti è consentito
a un solo genitore di varcare il cancello esterno del cortile.
Da lunedì 20 settembre la scuola osserverà l’orario 08.30- 16.20/16.30 con servizio di refettorio. Dopo le
16.30 nessuno potrà sostare all’interno della scuola per consentire agli operatori la sanificazione dei locali.
L’uscita anticipata a richiesta senza pranzo è prevista dalle ore 11.30 alle 11.45, mentre l’uscita richiesta dopo
pranzo è prevista dalle ore 12.55 alle ore 13.15. Il genitore in tal caso attenderà il proprio figlio/a nel cortile entrata atrio principale piano terra - e un collaboratore scolastico accompagnerà l’allievo/a in uscita,
consegnandolo/a al genitore o a chi da esso delegato. La stessa procedura verrà utilizzata per la prima uscita
(ore 11.30 – 11.50) dei bambini che non usufruiscono del pasto scolastico.
Gli allievi/e nuovi iscritti/e verranno inseriti dal 01 ottobre. Seguirà pubblicazione del calendario per gli
inserimenti di ciascuna sezione.
Poiché le norme prevedono il mantenimento dell’”organizzazione a bolle” per la scuola dell’infanzia,
l’attivazione dell’eventuale servizio di pre e post scuola dipende dal numero di richieste in ciascuna sezione. A
tal proposito si chiede cortesemente di segnalare il proprio interesse alle insegnanti di sezione.
Per non vanificare gli sforzi effettuati per rispettare le indicazioni normative che intendono limitare il più
possibile l’impatto di eventuali casi di contagio sull’intera comunità, nell’ottica della collaborazione scuolafamiglia, si chiede cortesemente ai genitori di evitare momenti di socializzazione tra bambini appartenenti a
sezioni diverse anche all’esterno della scuola.
Si ricorda che i genitori sono tenuti ad indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza a scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Sara Coccolo
(Firma autografa omessa ai
sensi dell’art. 3 del D.L.vo n.
39/1993)
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