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ORGANIZZAZIONE INGRESSO E USCITA ALUNNI 

Nel nostro istituto per il rientro degli alunni in sicurezza si attueranno accorgimenti organizzativi 

previsti a livello normativo, allo scopo di evitare assembramenti nelle aree esterne dell’edificio 

scolastico e nei deflussi nelle aree dello stesso. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

INGRESSO A SCUOLA DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 9:00 

USCITA DALLE 11:30 ALLE 12:00 (SENZA MENSA) 

USCITA DALLE 15:30 ALLE 16:00 (CON MENSA) 

L’ingresso e l’uscita degli alunni verrà scaglionata in diverse fasce orarie che rientrano comunque 

nell’arco temporale:  

• h.8:00 - 9:00 per l’ingresso,  

• h.11:30 – 12:00 per l’uscita (fino al 24 settembre) / 

• h.12:30-13:00 (dal 27 settembre) per l’uscita senza mensa,  

• h.15:30- 16:00 per l’uscita con mensa;  

 

 

Ogni insegnante accoglierà i propri alunni agli ingressi prestabiliti di ogni plesso, facendosi carico di 

accompagnarli in sezione e provvedendo a riporre i loro effetti personali al proprio posto. La stessa 

procedura verrà effettuata per l’uscita. 

 

 

Un’organizzazione diversa è prevista, invece, per i bambini di tre anni affinché 

possano essere accolti con tranquillità e in tutta sicurezza.  

 

 

La modalità di accoglienza sarà così organizzata: 
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Per i Plessi “VIA DANTE” e “RODARI” 

• Il 15 – 16 Settembre: accoglienza nelle aule di appartenenza solo dei bambini di tre anni, 

suddivisi a seconda delle singole necessita delle sezioni.  

• Da venerdì 17 Settembre: accoglienza sia dei bambini di quattro e cinque anni che i bambini di 

tre anni, i quali ruoteranno su due fasce orarie comunicate dalle insegnanti. 

 

 

Per il Plesso “S. TOMMASO” 

Le sezz. A-B-C-D, costituite da bambini di quattro e cinque anni, inizieranno le lezioni il giorno 15 

settembre 2021; 

La sez. E, costituita totalmente da bambini treenni, inizierà le lezioni sempre il 15 settembre 2021, 

ma gli alunni saranno divisi e accolti per gruppi in due fasce orarie diverse comunicate dalle 

insegnanti. 

 

 

Da lunedì 27 Settembre fino a inizio mensa i bambini treenni rispetteranno il seguente orario: 

8.00 – 12.30. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Paola Scorza  
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lvo 39/1993 


