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Circ. n. 7 

Alle famiglie degli alunni della scuola dell’Infanzia 

E p.c. 

 ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Oggetto: avvio attività didattiche Scuola dell’Infanzia 2020/21 

Si comunica alle gentili famiglie che lunedì 7 settembre p.v. avranno inizio le attività didattiche 

della Scuola dell’Infanzia. 

Si forniscono di seguito alcune informazioni utili relative agli ingressi/uscite e alle turnazioni del 

servizio mensa. 

DISPOSIZIONI COMUNI AI PLESSI 

Ad ogni sezione è stato assegnato uno specifico varco d’accesso, di seguito illustrato. 

L’accoglienza dei bambini avverrà a cura delle maestre di ogni singola sezione dalla porta finestra 

della sezione stessa, a cui  il genitore (o delegato del genitore) giungerà entrando esclusivamente dal 

varco assegnato e percorrendo un tragitto indicato dall’apposita segnaletica. Tale percorso, 

unitamente al varco, dovrà essere rigorosamente rispettato anche al momento dell’uscita. È 

consentito l’accesso ad UN SOLO accompagnatore (genitore/tutore/delegato) ad alunno, che 

avrà l’obbligo di indossare la mascherina. 

Si ricorda che, come da ordinanza della Regione Lombardia n.596 del 14 agosto 2020, ai bambini 

verrà rilevata la temperatura; se quest’ultima dovesse essere superiore a 37,5°C, il bambino non potrà 

rimanere a scuola, dovrà essere portato a casa e si dovrà contattare subito il pediatra di libera scelta 

per la valutazione del caso. 

PLESSO INFANZIA DI VAPRIO D’ADDA 

INGRESSO E USCITA DALL’ISTITUTO 

Per il Plesso di Vaprio gli ingressi saranno 3:  

1. Cancello principale di Viale Mazzini;  

2. Cancellino (parcheggio ex-nido);  

3. Cancello di Piazza dei Donatori.  

 

 



 

INGRESSO PRINCIPALE VIALE MAZZINI 

 

Ingresso riservato alle sezioni: 

 A (Rosa) - C (Rossi) - H (Lilla) E (Gialli)  

 

 

 

INGRESSO CANCELLINO (EX-PARCHEGGIO ASILO NIDO) 

 

 

Ingresso riservato alle sezioni: 

G (Arancioni) - K (Bianchi)  

 

 

 

 

 

INGRESSO PIAZZA DEI DONATORI 

 

Ingresso riservato alle sezioni: 

B (Azzurri) - F (Blu) - D (Verdi)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orari (definitivi da lunedì 21 settembre 2020) 

Orario di ingresso  

L’orario di ingresso è dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

Orario di uscita antimeridiano 

L’orario di uscita antimeridiano è dalle ore 13.00 alle ore 13.45 

Orario di uscita 

L’orario di uscita è dalle 15.00 alle 16.00 

SERVIZIO MENSA (da giovedì 10 settembre 2020) 

Il consumo del pasto avverrà all’esterno della sezione usufruendo dei saloni adiacenti. Sono previste 

due turnazioni orarie: 

1°TURNO dalle ore 11.30 alle ore 12.10 

2° TURNO dalle ore 12.20-13.00 

La merenda sarà consumata all’interno delle sezioni. 

 

PLESSO INFANZIA DI BETTOLA 

INGRESSO E USCITA DALL’ISTITUTO 

Per il Plesso di Bettola gli ingressi saranno 2:  

1. Cancello principale di via Milano; 

2. Cancello di via Leonardo da Vinci.  

Ingresso principale via Milano 

 

 

Ingresso riservato alle sezioni: 

• Q (Comete) • R (Nuvole) • N (Stelle) 

 

 

 

 



Ingresso via Leonardo da Vinci 

 

Ingresso riservato alle sezioni: 

• M (Sole) • P (Arcobaleno) • S (Aquiloni) 

• O (Luna) 

 

 

 

Orari (definitivi da lunedì 21 settembre 2020) 

Orario di ingresso  

L’orario di ingresso è dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

Orario di uscita antimeridiano 

L’orario di uscita antimeridiano è dalle ore 13.00 alle ore 13.45 

Orario di uscita 

L’orario di uscita è dalle 15.00 alle 16.00 

 

SERVIZIO MENSA (da giovedì 10 settembre 2020) 

Il consumo del pasto avverrà all’esterno della sezione usufruendo dei locali adiacenti. Sono previste 

due turnazioni orarie: 

1° TURNO dalle ore 11.30 alle ore 12.10 

2° TURNO dalle ore 12.20-13.00 

La merenda sarà consumata all’interno delle sezioni. 

 

Auguriamo a tutti i nostri bambini della scuola dell’Infanzia un sereno e gioioso anno scolastico, ricco 

di esperienze importanti, concrete e significative per la propria crescita educativa. 

 

Vaprio d’Adda, 4 settembre 2020            

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   (Prof.ssa Giusi Ditroia) 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   

                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 


