
ORARIO DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI DAL 22 SETTEMBRE SINO 
ALL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 

 
ALUNNI DI 3 ANNI 

E ALUNNI DI 4/5 ANNI NUOVI 
ISCRITTI 

ALUNNI DI 4-5 ANNI  

martedì 22 
settembre e 
mercoledì 23 
settembre 

Ingresso dalle 11.00  
I bambini entreranno, nel giardino 

della scuola, 2 per volta 
accompagnati da un solo genitore 
che dovrà indossare la mascherina 
dpi. Ciascun bambino, insieme al 

proprio genitore, potrà permanere a 
scuola max 30 minuti per poi fare 

rientro a casa* 

Ingresso dalle 08.30 alle 09.00 
 

Uscita dalle 10.00 alle ore 10.30 

 
Dalle ore 10.30 alle ore 11.00 igienizzazione locali scolastici 

 
Da giovedì 24 

settembre e fino 
all’attivazione del 
servizio mensa 

Ingresso dalle 8.00 alle 10.00 
Uscita dalle 12.00 alle 12.30 

(con orario flessibile da concordare 
con le docenti di sezione) 

Ingresso dalle 8.00 alle 10.00 
 

Uscita dalle 12.00 alle 13.00 

 

Sezione C di Rio San Girolamo 
Solo per la sezione C di Rio San Girolamo, composta da 18 nuovi iscritti, l'orario di 
ingresso sarà diversificato rispetto a quello di tutte le altre sezioni presenti nella 
scuola dell'infanzia del Circolo.  

 ALUNNI DI 3/4/5 ANNI 
Dal n. 1 al n.10 dell'elenco  

ALUNNI DI 3/4/5 ANNI 
   Dal n. 11 al n.18 dell'elenco  

 martedì 22 
settembre e 
mercoledì 23 
settembre 

Ingresso dalle 8.30  
I bambini entreranno, nel giardino 

della scuola, 2 per volta 
accompagnati da un solo genitore 
che dovrà indossare la mascherina 
dpi. Ciascun bambino, insieme al 

proprio genitore, potrà permanere a 
scuola max 30 minuti per poi fare 

rientro a casa*  

Ingresso dalle 11.00  
I bambini entreranno, nel giardino 

della scuola, 2 per volte 
accompagnati da un solo genitore 

che dovranno indossare la 
mascherina dpi. Ciascun bambino, 
insieme al proprio genitore, potrà 

permanere a scuola max 30 minuti 
per poi fare rientro a casa* 

 
 

Dalle ore 10.30 alle ore 11.00 igienizzazione dei locali scolastici 
 

Da giovedì 24 e 
fino all’attivazione 
del servizio mensa 

Ingresso dalle 8.00 alle 10.00 
Uscita dalle 12.00 alle 12.30 

(con orario flessibile da concordare 
con le docenti di sezione) 

Ingresso dalle 8.00 alle 10.00 
Uscita dalle 12.30 alle 13.00 

 

*I genitori dei nuovi iscritti potranno permanere all’interno del giardino per un tempo limitato 
concordato con il team docente, per consentire un più sereno distacco dalla figura parentale. 


