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Circ. n. 4 

 

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 2022/23 – protocolli organizzativi 

 

Si comunica alle gentili famiglie che lunedì 5 settembre p.v. avranno inizio, per i bambini già 

frequentanti, le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia. 

Si forniscono di seguito i protocolli organizzativi con le indicazioni 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 rispettato anche al momento dell’uscita.  

Si fa presente alle famiglie che la permanenza a scuola non è consentita nei seguenti casi: 

• sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita 

del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

• temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

• test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

Pertanto si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni 

sopra descritte. 

 

PLESSO INFANZIA DI VAPRIO D’ADDA 
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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)  
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INGRESSO PIAZZA DEI DONATORI 

 

Ingresso riservato alle sezioni: 

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

 

 

 

 

 

Orari 5 e 6 settembre 2022  

Orario  ingresso dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

Orario uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 

Orario dal 7 Settembre al 16 Settembre 2022  

Orario di ingresso dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

Orario di uscita dalle 13:00 alle 13:30 

Orari (definitivi da lunedì 19 settembre 2022) 

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 13.30 

Orario di uscita 

L’orario di uscita è dalle 15.30 alle 16.00 

 

SERVIZIO MENSA (da Mercoledì 07 settembre 2022) 

Il consumo del pasto avverrà all’esterno della sezione, usufruendo dei locali adiacenti, alle ore 12,00 

(turno unico). 

La merenda sarà consumata all’interno delle sezioni. 
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PLESSO INFANZIA DI BETTOLA 

INGRESSO E USCITA DALL’ISTITUTO 

Per il Plesso di Bettola l’ingresso sarà consentito unicamente dal cancello principale di via Milano 

 

INGRESSO PRINCIPALE VIA MILANO 

 

Ingresso consentito alle sezioni: 

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

 

 

 

Ingresso delle sezioni: 

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

I genitori, una volta entrati dal cancello principale troveranno la segnaletica orizzontale che li guiderà 

nel percorso verso le sezioni passando dalla porta d’ingresso della scuola. 
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Proseguiranno poi uscendo sul giardino posteriore e, seguendo il camminamento in cemento, 

arriveranno all’ingresso delle sezioni che utilizzavano di consueto lo scorso anno. 
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Durante l’uscita i genitori seguiranno sempre lo stesso percorso. 

 

Orari 5 e 6 settembre 2022  

Orario  ingresso dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

Orario uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 

Orario dal 7 Settembre al 16 Settembre 2022  

Orario di ingresso dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

Orario di uscita dalle 13:00 alle 13:30 

Orari definitivi da Lunedì 19 Settembre 2022 

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 13.30 

Orario di uscita 

L’orario di uscita è dalle 15.30 alle 16.00 
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SERVIZIO MENSA (da Mercoledì 7 settembre 2022) 

Il consumo del pasto avverrà all’interno delle sezioni usufruendo di spazi  ben definiti. Sarà previsto 

un solo turno mensa: 

UNICO TURNO dalle ore 12.00 

La merenda sarà consumata all’interno delle sezioni. 

 

PER GLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI 

 

INIZIO INSERIMENTO DA GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 

 

Gli inserimenti dei gruppi di bambini avverranno nei giorni di MARTEDÌ e GIOVEDÌ  

Con il seguente orario: 

dal 1° al 5° giorno entrata dalle ore 9.00 alle ore 9.30 per entrambi i plessi 

uscita dalle ore 10.30 alle ore 11.00 per entrambi i plessi 

dal 6° al 10° giorno entrata dalle ore 9.00 alle ore 9.30 per entrambi i plessi 

uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30 per entrambi i plessi  

Dall’11° giorno orario completo entrata 8:00/ 09:00 uscita 15:30/ 16:00 

Questa modalità d’inserimento potrà subire variazioni dettate dalle esigenze del singolo utente se 

ritenuto opportuno dalle insegnanti.  

 

PER GLI ALUNNI ANTICIPATARI ( 2020 ) per il plesso di Bettola e il plesso di Vaprio 

 

Da MARTEDI’ 6 a LUNEDI’ 19 Settembre dalle 9,30 alle 11,00 osservazione. 

Dopo tale periodo, qualora gli alunni risultassero idonei a frequentare la scuola  

Dell’Infanzia, si concorderà con i genitori il calendario d’inserimento (che avverrà  

In modo graduale) 

 

COLLOQUI PRE INSERIMENTO 
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LUNEDI’ 5 SETTEMBRE E MARTEDI’ 6 SETTEMBRE DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 15.30.  

E’ consentita la partecipazione di entrambi i genitori. Non è possibile portare i bambini 

 

PER ENTRAMBI I PLESSI DI VAPRIO E BETTOLA DA LUNEDI’ 26/06/2023 A VENERDI’ 

30/06/2023 INGRESSO :8:00/ 9:00 USCITA: 13:00/13:30 

 

 

Ringraziando per l’attenzione, 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, 2 Settembre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

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