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Alle famiglie 

Circolare n. 19 Ai  docenti 

Al  personaleATA 

Al DSGA 

Al sito 

 
 

Oggetto: Orario provvisorio delle attività didattiche e Accoglienza Sezioni della Scuola dell’Infanzia 

 

 

A seguito delle delibere del Consiglio di istituto nella seduta n. 1 in data 08/09/2021 si comunica alle SS.LL 

quanto segue: 
 

 

 
● Le attività didattiche inizieranno giorno 20 settembre 2021 per le sezioniA B C; giorno 21 settembre per le 

sezioni D E G; giorno 22 settembre per le sezioniI L M 

●  Tutte le sezioni seguiranno un orario provvisorio pari a quattro ore di lezione fino al 24 settembre come di 

seguito rappresentato; per tutte le sezioni gli ingressi e le uscite saranno organizzati ad orari differenziati, con il 

distanziamento di 5 minuti da una sezione all’altraper evitare forme diassembramento. 

 
 

 

Orari di ingresso e di uscita scaglionati 
 

Plesso Smith 17/19 – 

Scuola Infanzia 

Dalle ore 8.15 alle ore 12.15 
 

 

 

Sezioni Orario 

Ingresso 

Orario 

Uscita 

Ingresso/Uscita dal Portone Centrale A 

A 8,50 12.05 

B 8,55 12.10 

C 9.00 12.15 

I 8,50 12.05 

L 8,55 12.10 

M 9.00 12.15 

Ingresso/Uscita dal Portone Laterale B 

D 8.50 12.05 

E 8.55 12.10 

G 9.00 12.15 
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N.B. L’accesso ai locali scolastici da parte delle famiglie degli alunni è limitato solo a situazioni di 

necessità eccezionali e previa autorizzazione da parte del Responsabile di Plesso e Dirigente Scolastico. 

 

 

Accoglienza  

 

Per evitare forme di assembramento gli alunni saranno accolti dai docenti in presenza di un 

solo genitore per alunno/a munito di mascherina negli spazi esterni della scuola, come di 

seguito riportato: 

                                                 Lunedì 20 settembre 

 
Sezione ASpazio antistante il portone centrale delplessoSmith17/19 

Ore 9.00 

 

Sezione BSpazioantistanteil portone centrale del plesso Smith17/19 

Ore 9.20 

 

Sezione CSpazioantistanteil portone centrale del plesso Smith17/19 

Ore 9.40 

  

 

  

                                                      Martedì 21 settembre 

 

 

Sezione DSpazio antistante il portone centrale delplessoSmith17/19 

Ore 9.00 

 

 

Sezione ESpazioantistanteil portone centrale del plesso Smith17/19   

Ore 9.20 

 

Sezione GSpazioantistanteil portone centrale del plesso Smith17/19   

Ore 9.40 

  

 
 

                                                      Mercoledì 22 settembre 

 

 

Sezione ISpazio antistante il portone centrale delplessoSmith17/19 

Ore 9.00                                   

 

 

Sezione LSpazioantistanteil portone centrale del plesso Smith17/19   

Ore 9.20 

 

Sezione MSpazioantistanteil portone centrale del plesso Smith17/19   

Ore 9.40 

 



 

 

 
Ai genitori sarà consegnato il Patto di Corresponsabilità che dovrà essere firmato e riconsegnato 

ai docenti di sezione. 

 

 
Dopol’accoglienza i docenti condurranno i bambini nelle aule di pertinenza del plesso Smith 

17/19. Le attività didattiche termineranno secondo la tabella suindicata. 

 

 

 

 

 
IlDirigenteScolastico 

StefaniaCocuzza 
(Firmaautografasostituitaamezzo 

stampaaisensidell'art.3comma2delD.Lgs.12/02/19
93n.39) 
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