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Circ. 5 -  21/22                                                                                                Cogollo del Cengio, 09 settembre 2021 

 
 
 

Ai genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia  
 
 
 

Gentili genitori, 
per favorire una proficua e serena organizzazione, di seguito sono elencati i dettagli di entrata e 
uscita dei bimbi. 
 

ENTRATA 

 

Dal giorno 13 al 15 settembre 2021 l’entrata sarà organizzata, nel rispetto delle linee guida per 

l’emergenza sanitaria, in modo che i bambini nuovi iscritti vengano accompagnati da un solo adulto 

di riferimento che rispetterà le indicazioni preventive per l’infezione da Covid 19, (mascherina, 

distanziamento e igienizzazione delle mani) in spazi diversi da quelli frequentati dagli altri bambini.  

Entreranno in ordine di arrivo dalle 8.00: verranno accompagnati dal personale ATA uno alla volta 

negli spazi designati e i genitori usciranno alle ore 8.25. 

Dalle ore 8.30 alle 9.00 entreranno tutti gli altri bambini, già frequentanti, uno alla volta e verranno 

affidati alle collaboratrici scolastiche che provvederanno ad accompagnarli nella propria sezione. 

Il 16 e 17 Settembre 2021 l’entrata sarà dalle 8.00 alle 9.00 per tutti.  

I bambini uno alla volta verranno affidati alle collaboratrici scolastiche che provvederanno ad 

accompagnarli nella propria sezione. 

Da lunedì 20 a venerdì 24 settembre l’entrata sarà dalle 8.00 alle 9.00 per tutti i bambini.  

I bambini uno alla volta verranno affidati alle collaboratrici scolastiche che provvederanno ad 

accompagnarli nella propria sezione. 

 

USCITA 

 

Dal 13 al 17 Settembre 2021 

I bambini nuovi iscritti usciranno alle ore 11.00 in ordine di arrivo. Tutti gli altri usciranno, dopo il 

pranzo, dalle 12.30 alle 13.00 in ordine di arrivo. 

Dal 20 al 24 Settembre 2021 

I bambini nuovi iscritti e i bambini con iscrizione antimeridiana in questa settimana usciranno, dopo 

il pranzo, dalle ore 12.50 fino alle 13.10 in ordine di arrivo. Mentre gli altri usciranno sempre in 

ordine di arrivo dalle 15.30 alle 16.00. 



 

USCITA DURANTE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 

 

L’uscita durante tutto l’arco dell’anno scolastico sarà scaglionata ad un minuto di distanza a 

sezione alternate e assegnate in ordine alfabetico. 

 

Cordiali saluti 

 

 

                                                                 La Dirigente scolastica 

                                                                      Susanna Busolo 

 


