
 

 

 

COMUNICAZIONE N. 34 

 

AI GENITORI E ALUNNI SCUOLA INFANZIA 

AI DOCENTI SCUOLA INFANZIA 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

Oggetto: Scuola dell'infanzia - Inizio delle lezioni e orari dei primi giorni. 

Giovedì 24 settembre e venerdì 25 settembre frequenteranno i bambini già iscritti negli anni 
precedenti: entreranno alle ore 8,00- uscita alle 13,00 secondo le seguenti fasce orarie. 

Gli orari di ingresso e di uscita sono stati ridefiniti per tener conto della necessità di regolare i flussi 
di persone all’interno della scuola.  

ORARI BAMBINI GIA’ ISCRITTI NEGLI ANNI PRECEDENTI 

 

ENTRATA USCITA 

ANTIMERIDIANA 
USCITA 

TEMPO NORMALE 

ORE 8.00 ORE 12.00* ORE 15.30 

ORE 8.40 ORE 12.40* ORE 15.45 

ORE 9.00 ORE 13.00* ORE 16.00 

 

Le opzioni scelte dovranno rimanere stabili per l’intero anno scolastico. 

*FASCE ORARIO INGRESSO/USCITA FINO AD AVVIO TEMPO NORMALE ( SERVIZIO 

MENSA) 



Da lunedì 28 settembre 2020 accoglienza nuovi iscritti in piccoli gruppi: 
 

 
ORARI BAMBINI NUOVI ISCRITTI 

DA LUNEDI’ 28  

ENTRATA  USCITA  

ORE 9,20 FLESSIBILE * 

ORE 9,40  FLESSIBILE  

 
*secondo le esigenze del bambino AVENDO CURA DI EVITARE ASSEMBRAMENTI 

Le insegnanti valuteranno le modalità di ingresso dei nuovi iscritti, sfruttando eventuali spazi 
alternativi alla sezione. 
Resta, a discrezione delle  docenti,  la possibilità in caso  di evidenti difficoltà dei bambini, di diluire 
in tempi più lunghi l’inserimento, concordando il tutto con le famiglie. 
Eventuali colloqui con  le famiglie dei bambini  saranno tenuti possibilmente all’aperto e con un 
solo genitore per bambino. 

 

IMPORTANTE  
Gli alunni anticipatari, ammessi nelle sezioni, cominceranno la frequenza dopo la metà del mese 
di Ottobre, così come previsto dal Progetto pedagogico-didattico inserimento bambini 
anticipatari Scuola dell’Infanzia.  
N.B. Se durante il periodo di inserimento si dovessero evidenziare difficoltà di adattamento le 
modalità di frequenza verranno riconsiderate e calibrate secondo le reali necessità dei bambini. 

 

 
Tutti i bambini, vecchi e nuovi iscritti osserveranno l’orario 8.00-13.00 (fino all’avvio del 
servizio mensa), mantenendo la flessibilità in uscita per i nuovi iscritti. 

 
 
Frosinone lì 21/09/2020                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

            (Prof.ssa Monica Fontana) 

 
                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 


