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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 
Alle famiglie  

Al DSGA 

Al personale ATA 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
 

 

 

Circ. 31 

Oggetto: articolazione oraria della scuola dell’infanzia dal 12 ottobre all’inizio della refezione 

scolastica 

 

Si comunica l’articolazione oraria della scuola dell’infanzia a partire dal 12 ottobre fino 

all’inizio della refezione scolastica. 

 

Plesso Montessori apertura ore 8.00, chiusura ore 13.00 con la compresenza delle due 

docenti. 

Organizzazione per sezione: 

le sezz. A e D entreranno dalla porta d’ingresso ubicata su via Matera dalle ore 8.00 alle ore 

8.30. 

In particolare, la sez. A entrerà alle 8.00 e la sez. D alle 8.10, per contenere il più possibile 

eventuali assembramenti. 

L’uscita è prevista dalle ore 12.40 alle ore 13.00 per la sezione D, e dalle ore 12.50 alle ore 

13.00 per la sezione A. 

La sezione B uscirà dalle ore 12.40 alle ore 13.00, la sezione C dalle ore 12.50 alle ore 13.00. 

 

Plesso Rodari apertura ore 8.00, chiusura ore 13.00 con la compresenza delle due docenti. 

Organizzazione per sezioni: 
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le sezz A e D entreranno dal lato destro della porta d’ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.30; 

le sezz. B e C entreranno, invece, dal lato sinistro della porta d’ingresso dalle ore 8.00 alle 

ore 8.30. 

L’uscita avverrà, per tutte le sezioni, dalle ore 12.40 alle ore 13.00 attraverso le medesime 

porte.  

 

Plesso Grimm apertura ore 8.00, chiusura ore 13.00 con la compresenza delle due docenti 

Organizzazione per sezioni: 

La sez. D entrerà dalla porta della propria sez. dalle ore 8.00 alle ore 8.30. 

Le sezz. A, B e C entreranno dalla porta centrale secondo il seguente prospetto orario: la 

sez. A alle ore 8.00, la sez. B ore 8.15, la sez. C ore 8.30. 

L’uscita, prevista dalle ore 12.40 alle ore 13.00, avverrà secondo le seguenti modalità: 

la sez. D dalle ore 12.40 alle ore 13.00, attraverso la porta ubicata nella propria stanza; 

la sez. A dalle ore 12.50 alle ore 13.00, utilizzando l’uscita della sez. D; 

la sez B dalle ore 12.40 alle ore 13.00, utilizzando l’uscita principale; 

la sez. C dalle ore 12.50 alle ore 13.00, utilizzando l’uscita principale. 

 

I genitori sono cortesemente pregati di non stazionare all’ingresso, dopo aver verificato che 

il proprio figlio è stato consegnato alla collaboratrice scolastica o alla docente, e all’uscita, 

dopo aver prelevato il proprio bambino.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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