
COMUNICAZIONE N.194 

AI GENITORI - SCUOLA INFANZIA 

loro sedi 

AI REFERENTI - SCUOLA INFANZIA  

loro sedi 

AI DOCENTI - SCUOLA INFANZIA  

loro sedi 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

OGGETTO: Orari entrata e uscita alunni scuola Infanzia. 

                           Entrata posticipata e uscita anticipata 

 

Si ricorda che, come da comunicazione “ORARI SCUOLA INFANZIA” n. 34 del 21 

settembre 2020, l’orario di ingresso dei bambini nella scuola è previsto,  secondo il protocollo 

COVID,  nelle seguenti tre fasce orarie: 

 

 

L’orario di uscita dei bambini iscritti alle sezioni antimeridiane, senza servizio mensa, è 

previsto, secondo il protocollo COVID,  nelle seguenti tre fasce orarie: 

ORE 12.00 

ORE 12.40 

ORE 13.00 

ORE 8.00 

ORE 8.40 

ORE 9.00 
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L’orario di uscita dei bambini frequentanti le sezioni a 40 ore, comprensive del   servizio 

mensa, è previsto, secondo protocollo COVID, nelle seguenti tre fasce orarie: 

ORE 15.30 

ORE 15.45 

ORE 16.00 

 

ENTRATA POSTICIPATA E USCITA ANTICIPATA 

L’ingresso posticipato o l’uscita anticipata degli alunni devono essere saltuari e, quando 

possibile, comunicati anticipatamente per telefono alle docenti e successivamente compilando 

l’apposito modulo. Per consentire un regolare svolgimento delle attività, non è possibile entrare a 

scuola oltre le ore 10.30. (Sono esclusi dalla disposizione gli alunni che necessitano di cure o 

terapie continuative). In caso di uscita anticipata, se la richiesta è occasionale (visita medica, 

dentista, malessere) questa può essere autorizzata dall’insegnante previa compilazione del modulo 

apposito (allegato alla comunicazione) firmato dai genitori, o da persona delegata al ritiro 

dell’alunno, e dal docente stesso. La motivazione della richiesta deve essere esplicita (motivi di 

salute, famiglia…).  

Eventuali necessità di entrate posticipate o uscite anticipate protratte per un periodo medio-

lungo, per comprovate e valide motivazioni (terapie medico/riabilitative, situazioni particolari,…), 

saranno autorizzate dopo essere sottoposte all’attenzione del Dirigente Scolastico che provvederà al 

rilascio della relativa autorizzazione. 

Frosinone, li 8 febbraio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monica Fontana 
documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme  correlate 
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