
 
Circ. n. 352 del 3 settembre 2020 
 

Ai genitori degli alunni scuola infanzia  
p.c  

Ai docenti  
Sito  

Ai rappresentanti di classe infanzia  
p.c al Consiglio d’istituto  

ALL’UFF. SCUOLA COMUNE DI PADERNO DUGNANO  
 
 
 
OGGETTO: Orario di funzionamento della scuola dell’Infanzia 
 
Ingressi e uscite a scaglioni per evitare assembramenti, come da protocollo AntiCovid. 
 
La scuola dell’infanzia inizierà il giorno 7 settembre 2020 solo per i bambini di 4 e 5 anni. 
Per i bambini di 3 anni il Progetto Accoglienza avrà inizio il 21 settembre. 
 
Dal giorno 7 al giorno 18 settembre la scuola funzionerà nel solo orario antimeridiano SENZA servizio 
mensa secondo le fasce orarie di seguito specificate: 
 
FASCE ORARIE BARAGGIOLE VIVALDI 
8,00/8,20-12.15/12.30  5 anni  5 anni  
8,20/8,40-12,00/ 12.15  4 anni  4 anni 
8,40/9,00- 11.45/12.00 3 anni (alla conclusione 

dell’inserimento) 
3 anni (alla conclusione  
dell’inserimento) 

 
Dal giorno 21 al giorno 25 settembre la scuola funzionerà in orario completo CON servizio mensa solo 
per i bambini di 4 e 5 anni.  
 
Per i bambini di 3 anni inizieranno l’inserimento come indicato sotto dal progetto accoglienza  
 
FASCE ORARIE BARAGGIOLE 

VIVALDI 
8,00/8,20 - 15,45/16,00 5 anni 
8,20/8,40 - 15,30/15,45 4 anni 
8,40/9,00 - 15,15/15,30* 3 anni ( alla conclusione dell’inserimento)  

 
* orario completo solo per i bambini completamente inseriti 
 
E’ possibile scegliere orari di uscita intermedi validi per tutto l’anno o per motivi giustificati: 
 
USCITA INTERMEDIA 1 11,45-12,00 PRE-MENSA 
USCITA INTERMEDIA 2 13,00-13,15 POST-MENSA 

 
 
 
 
 
 



 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA-INSERIMENTI 
 
I bambini di 3 anni inizieranno l’inserimento da lunedì 21 settembre - i genitori/tutori incontreranno le 
docenti dei rispettivi bambini il giorno mercoledì 16 settembre dalle ore 17,00 alle ore 18,00 negli spazi 
verdi delle scuole di appartenenza. Durante l’incontro le maestre illustreranno il percorso di accoglienza dei 
piccoli alunni. 
 
Agli incontri, allo scopo di garantire il distanziamento, è consentito l’ingresso di un solo genitore/tutore 
per famiglia. Non è consentito l’ingresso dei bambini. È obbligatorio l’uso della mascherina e la 
misurazione preventiva della temperatura. 
 
Fino al loro completo inserimento, concordato con le insegnanti, i bambini seguiranno il seguente orario: 
 

 
10,00/10,15 - 11,45/12,00 

 

 
BARAGGIOLE 

VIVALDI 
 
Si invitano tutti i genitori a prendere visione dell’Integrazione al Regolamento di Istituto per il 
contenimento e la prevenzione della diffusione del Virus- Covid e a sottoscrivere e consegnare 
controfirmato alle proprie insegnanti il Patto di Corresponsabilità allegato alla presente comunicazione. 
 
Ringraziamo per la pazienza e la fiducia riposta nella nostra scuola. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Paola Maria Perrino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del     
                                                                                    c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa 
 
 


