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CIRCOLARE N° 16 

Oggetto:   Orario “Accoglienza” Scuola dell’infanzia  - A.S. 2021/2022 

dal 20 settembre 2021 al 01 ottobre2021  gli alunni di 3 anni e i nuovi iscritti saranno divisi in 

piccoli gruppi e seguiranno un orario flessibile. 

Per la prima settimana è prevista la presenza di un solo genitore, nella seconda settimana è 

prevista la presenza del genitore solo se necessario e in base alle esigenze di ogni alunno. I 

genitori potranno entrare nei locali interni della scuola solo se muniti di GREEN PASS (VEDI 

CIRCOLARE NUMERO 7 DEL 13/09/2021). 

Scuola dell’infanzia plesso Catona Marina 

SEZIONI GRUPPI/ORARI DURATA 

1 A Alunni 3 anni 
1 gruppo (3 alunni) ingresso dalle ore 09.30 alle 10.30. 
2 gruppo (3 alunni) dalle ore 10.40 alle 11.40. 
 
 
Alunni 4 anni 
Tutti gli alunni di 4 anni ingresso dalle 8.45 alle 9.15 
Uscita dalle 11.00 alle 12.15. 
 
Alunni 5 anni 
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.20 
Uscita dalle 11.00 alle 12.15 

Dal 20/09/2021 al 24/09/2021 
Con la presenza di un solo genitore 
o persona delegata; 
Dal 27/09/2021 al 01/10/2021 
Senza la presenza del genitore. 
 
Dal 20/09/2021 al 01/10/2021 
Senza la presenza del genitore 
 
Dal 20/09/2021 al 01/10/2021 
Senza la presenza del genitore 
 

1 B Alunni 3 anni 
1 gruppo (3 alunni) ingresso dalle ore 09.30 alle 10.30 
2 gruppo (3 alunni) dalle ore 10.40 alle 11.40 
 
 
Alunni 4 anni 
Tutti gli alunni di 4 anni ingresso dalle 8.45 alle 9.15 
Uscita dalle 11.00 alle 12.15 

Dal 20/09/2021 al 24/10/2021 
Con la presenza di un solo genitore 
o persona delegata; 
Dal 27/09/2021 al 01/10/2021 
Senza la presenza del genitore. 
 
Dal 20/09/2021 al 01/10/2021 
Senza la presenza del genitore 

Gli alunni utilizzeranno l’ ingresso principale. 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Agli Atti 
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Scuola dell’infanzia plesso Villa San Giuseppe 

SEZIONI GRUPPI/ORARI DURATA 

1°A 
 

Alunni di 3 anni 
1. Gruppo (3 alunni di 3 anni o nuovi iscritti) dalle 
9.30 alle 10.30 
2. Gruppo (2 alunni di 3 anni o nuovi iscritti) dalle 
10.40 alle 11.40. 
 
 
 
Alunni 4 anni 
Tutti gli alunni di 4 anni 
Ingresso 8.45/9.15 
Uscita 11.00/12.15 a seconda 
delle esigenze. 

Dal 20/09/2021 al 24/09/2021 
Con la presenza di un solo genitore o 
persona delegata, al fine di consentire un 
sereno inserimento. 
Dal 27/09/2021 al 01/10/2021 
Senza la presenza del genitore o persona 
delegata, salvo necessità. 
 
Dal 20/09/2021 al 01/10/2021 
Senza la presenza del genitore o persona 
delegata. 
 
 

1B 
 

 
Alunni di 3 anni 
1. gruppo (3 alunni di 3 anni o nuovi iscritti) dalle 
9.30 alle 10.30. 
2. gruppo (3 alunni di 3 anni o nuovi iscritti) dalle 
10.40 alle 11.40. 
 
 
 
 
Alunni 5 anni 
Tutti gli alunni di 5 anni 
Ingresso 8.00/8.20 
Uscita 11.00/12.15 a seconda delle esigenze. 

 
Dal 20/09/2021 al 24/09/2021 
Con la presenza di un solo genitore o 
persona delegata, al fine di consentire un 
sereno inserimento. 
 
Dal 27/09/2021 al 01/10/2021 
Senza la presenza del genitore o persona 
delegata, salvo necessità. 
 
Dal 20/09/2021 al 01/10/2021 
Senza la presenza del genitore o persona 
delegata. 
 

Al fine di limitare gli assembramenti si chiede d rispettare gli orari affinché non coincida con quello della 

scuola primaria (8.30-12.30) 

Scuola dell’infanzia plesso Salice 

SEZIONE GRUPPI/ORARI DURATA 

1°A 
 

Alunni 5 anni  
Ingresso dalle 8.00-8.30 
Uscita dalle 11.00 alle 12.15 
Alunni 5 anni  
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.30 
Uscita dalle ore 11.00 alle ore 12.15 
-------------------------------------------- 
Alunni 4 anni 
Ingresso dalle 8.45- 9.15 
Uscita dalle 11.00 /12.15 
-------------------------------------------- 
Alunni anni 3 o nuovi iscritti 
1. gruppo 3 alunni (anni 3) dalle ore 9.30 alle ore 
10.30; 
2. gruppo 3 alunni di(3 anni) dalle ore 10.40 alle 
ore 11.40. 

 
Dal 20/09/2021 al 01/10/2021 
Senza la presenza del genitore o persona 
delegata. 
 
-------------------------------------------- 
 
Dal 20/09/2021 al 01/10/2021 senza la 
presenza del genitore 
 
-------------------------------------------- 
Dal 20/09/2021 al 24/09/2020 
Con la presenza di un solo genitore o 
persona delegata, al fine di consentire un 
sereno inserimento. 
Dal 27/09/2021 al 01/10/2021 
Senza la presenza di un genitore o persona 
delegata, salvo necessità.  



 

Scuola dell’Infanzia Catona Centro 

 

 

Al fine di limitare gli assembramenti, gli alunni utilizzeranno ingressi diversificati. Nello specifico, gli alunni 

della I^ A, I^ B e I^ C entreranno e usciranno dalle portefinestre, adiacenti al giardino, di ciascuna sezione. 

Gli alunni della I^ D entreranno e usciranno dall’ingresso principale dell’edificio scolastico. 

 

 
 

 GRUPPI/ORARI DURATA 

I^ A 
 (3anni) 

 
 

1. Gruppo dalla B alla C 08:30 – 09:30 
2. Gruppo dalla D alla O 09:45 – 10:45 
3. Gruppo dalla P alla T 11:00 – 12:00 

 

 

I. Gruppo dalla B alla I08:30 – 10:15 
II. Gruppo dalla L alla T 10:30 – 12:15 

 

Dal 20/09/2021 al 24/09/2021 
Con la presenza di un solo genitore o 
persona delegata, al fine di consentire un 
sereno inserimento. 
 
Dal 27/09/2021 al 01/10/2021 
Senza la presenza del genitore o persona 
delegata, salvo necessità. 

I^ B  
(4 anni) 

 
 

1. Gruppo dalla B alla L 
08:15 – 10:15 

2. Gruppo dalla M alla Z 
10:30 – 12:30 

Dal 27/09/2021 al 01/10/2021 tutti gli alunni 
rispetteranno il seguente orario:  
entrata 8.15-8.30 
uscita 12.30-12-45 

Dal 20/09 /2021 al 24/09/2021 
Senza la presenza dei genitori, salvo i nuovi 
inserimenti. 
 

I^ C  
(5 anni) 

 

1. Gruppo dalla B alla ME   08:00 – 10:15 
2. Gruppo dalla MO alla T  10:30 – 12:45 

Dal 27/09/2021 al 01/10/2021 tutti gli alunni 
rispetteranno il seguente orario: 
 
entrata 8.00-8.15 
uscita 12.45-13.00 

 

Dal 20/09/2021 al 24/09/2021 
Senza la presenza dei genitori, salvo i nuovi 
inserimenti. 

I^ D  
(4 /5) 

 

1. Gruppo dalla B alla G 08:15 – 10:15 
2. Dalla I alla T 10:30 – 12:30 
Dal 27/09/2021 al 01/10/2021 tutti gli alunni 
rispetteranno il seguente orario:  
entrata 8.15-8.30 
uscita 12.30-12-45 
 

Dal 20/09/2021 al 24/09/2021 
Senza la presenza del genitore, salvo i 
nuovi inserimenti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 
 


