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    Nr. 049 Data  16/10/2020 

DESTINATARI  DOCENTI X GENITORI x DA PUBBLICARE P 

 ATA X RESP. DI PLESSO x DSGA X 

 OGGETTO INIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA – NUOVE 

MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA PLESSO 

“RODARI” 
 

Gentili famiglie, 

si comunica che a partire da lunedì 19 ottobre le scuole dell’infanzia osserveranno 

l’orario completo:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI 

 

INGRESSO:  dalle ore 8:15 alle ore 9:00 

USCITA:   dalle ore 15:45 alle ore 16:15 

 

USCITA PRIMA DI PRANZO:  dalle ore 11:45 alle ore 12:00 

USCITA DOPO PRANZO:   dalle ore 13:45 alle ore 14:00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI GERBOLE 

 

INGRESSO:  dalle ore 8:15 alle ore 8:45 

USCITA:   dalle ore 15:15 alle ore 15:45 

(L’orario di Gerbole è ancora provvisorio a causa del mancato completamento 

dell’organico dei docenti.) 

 

USCITA PRIMA DI PRANZO:  dalle ore 11:50 alle ore 12:00 

USCITA DOPO PRANZO:   dalle ore 13:50 alle ore 14:00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO 

 

INGRESSO:  dalle ore 8:30 alle ore 8:45 sezione A 

   dalle ore 8:45 alle ore 9:00 sezione B 
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USCITA:   dalle ore 16:00 alle ore 16:15 sezione A 

   dalle ore 16:15 alle ore 16:30 sezione B 

 

USCITA PRIMA DI PRANZO:  dalle ore 11:50 alle ore 11:55 sezione A 

      dalle ore 11:55 alle ore 12:00 sezione B 

USCITA DOPO PRANZO:   dalle ore 13:50 alle ore 13:55 sezione A 

      dalle ore 13:55 alle ore 14:00 sezione B 

 

NUOVE MODALITA’ DI INGRESSO PLESSO RODARI 

 

Dopo un ulteriore periodo di sperimentazione della nuova organizzazione degli in-

gressi a scuola, per cercare di porre rimedio alle criticità verificatesi, si propongono 

alcune modifiche che nello specifico riguarderanno le sezioni A, B e G.  

 

Di seguito il riepilogo delle modalità di ingresso e uscita per ogni sezione: 

 

Sezioni A e B  Accederanno dal cancello principale (ACCESSO A) ed entreranno 

nell’area adibita al cambio dei bambini attraverso la porta di emergenza posta dopo la 

palestrina, vicino alla sezione B, denominata INGRESSO C (capienza massima 3 

bambini con rispettivo accompagnatore). 

 

Sezione E  Accederà dal cancello principale (ACCESSO A) ed entrerà nell’area 

adibita al cambio dei bambini attraverso la porta di ingresso principale (capienza mas-

sima 3 bambini con rispettivo accompagnatore). 

 

Sezioni C e D  Accederanno dal cancello secondario (ACCESSO B) ed entreranno 

nell’ingresso B dove, nell’atrio opportunamente delimitato, si effettuerà il cambio dei 

bambini (capienza massima 3 bambini con rispettivo accompagnatore). 

 

Sezioni F e G  Accederanno dal cancello principale (ACCESSO A), avvicinandosi 

al punto esterno loro assegnato contrassegnato da un cerchio rosso e un cerchio giallo; 

una volta entrati a gruppi di massimo 3 bambini con rispettivo accompagnatore, po-

tranno effettuare il cambio delle scarpe e togliere le giacche nello spazio (corridoio) a 

destra della porta di ingresso che viene opportunamente delimitato nel rispetto delle 

regole e procedure già previste per tutti i restanti gruppi. Lo stesso punto sarà usato 

per l’uscita dei bambini. 
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Sezione H  Entrerà dall’uscita di emergenza, dopo aver attraversato il cancelletto 

dell’ingresso principale. Accederà quindi al locale n. 25 (ex dormitorio) dove si effet-

tuerà il cambio dei bambini, il deposito dei loro effetti personali e il loro ingresso. La 

capienza massima sarà di tre adulti e tre bambini. 

 
Si precisa che allo stato attuale le misure anti contagio non permettono di favorire la 

consuetudine in uso nei plessi di agevolare il risposo pomeridiano di tutti gli allievi, le 

maestre hanno predisposto un progetto educativo che coinvolgerà i bambini in mo-

menti di attività ludico - formative adatte alla loro fascia di età. 

 

LE USCITE PRIMA DI PRANZO E DOPO PRANZO VERRANNO 

EFFETTUATE, PER TUTTE LE SEZIONI, DALL’INGRESSO PRINCIPALE. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Lorenza LA TONA 
       


