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Avviso n. 7 
Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia  

“L. e L. Bandera” 

 

I.C. “N. Tommaseo” 

 
OGGETTO: Orario di funzionamento della Scuola dell'Infanzia per il periodo dal 13 al 17 settembre 2021 
 
Con la presente si comunicano gli orari di funzionamento della Scuola dell’Infanzia per la settimana che va da lunedì 13 settembre a venerdì 17 

settembre 2021.  

Gli orari qui riportati riguardano principalmente gli alunni di 4 e 5 anni già frequentanti la Scuola dell’Infanzia dell’I.C. Tommaseo. Gli inserimenti dei 

bambini nuovi iscritti per l’a.s. 2021/2022 avranno inizio a partire dal giorno lunedì 13 settembre 2021 secondo calendario stabilito dalle docenti in 

fase di colloquio iniziale.  

 

ORARIO INGRESSO BIBLIOTECA  INGRESSO PRINCIPALE 

INGRESSO: ore 7:55 - 8:05 
USCITA: ore 14:55 - 15:05 

(con servizio mensa) 

SEZIONE VERDE 
(ex sezione 2) 

SEZIONE GIALLA 
(ex sezione 4) 

INGRESSO: ore 8:10 - 8:20 
USCITA: ore 15:10 - 15;20 

(con servizio mensa) 

SEZIONE AZZURRA 
(ex sezione 1) 

SEZIONE ROSSA 
(ex sezione 3) 
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Si comunica, inoltre, che tale orario è stato strutturato inserendo, in aggiunta a quello curricolare, 2 ore giornaliere di attività extra-curricolare di 

socializzazione e accoglienza dei bambini, per consentire la realizzazione del Progetto Accoglienza, rientrante nel Piano Scuola Estate promosso dal 

Ministero dell’Istruzione. 

Pertanto chi non desidera partecipare al Progetto Accoglienza potrà uscire regolarmente da scuola dopo pranzo alle ore 12:55 (classi verde e gialla) 

e alle ore 13:10 (classi azzurra e rossa), consegnando l’allegato tagliando alle insegnanti. 

 

ISTRUZIONI PER I GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA   

 

- Si richiede il massimo rispetto degli orari di INGRESSO-USCITA; 

- I genitori potranno accompagnare/riprendere i propri figli passando dal cortile sul retro della scuola, accedendo da Vicolo Gubbio.  

- I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore/delegato all’interno del cortile della scuola; non sarà consentito l’ingresso dei 

genitori nell’Istituto fino al termine della situazione emergenziale; 

- All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e si dovrà sostare nel cortile, nello spazio 

antistante l’ingresso assegnato, solo per il tempo necessario all’accompagnamento/ritiro del bambino; 
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- I bambini dovranno cambiare le scarpe all’ingresso e inserirle in un sacchetto che verrà depositato nell’armadietto; all’interno della scuola 

dovranno indossare pantofole che verranno usate solo per la scuola e periodicamente riportate a casa per la igienizzazione; 

- Non sarà possibile portare alcun oggetto a scuola, fatta eccezione per il cambio da tenere negli armadietti; 

- In caso di malessere, e in particolare in presenza di temperatura superiore al 37,5°C, tosse e/o raffreddore o di contatto negli ultimi 14 

giorni con persone positive al Covid-19, i bambini dovranno rimanere a casa; 

- I genitori dovranno essere sempre reperibili da parte della scuola; in caso di contatto telefonico per febbre o malessere del proprio figlio, 

dovranno recarsi (genitori o delegati) il prima possibile a scuola a prendere il bambino e provvederanno a contattare il pediatra. 

 

 
Busto Arsizio, 09/09/2021 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Cristina Parisini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - -  
 
 
TAGLIANDO DA COMPILARE E RIPORTARE ALLE INSEGNANTI SOLO SE IL PROPRIO FIGLIO/A NON PARTECIPARA’ AL PROGETTO ACCOGLIENZA  
 
Io sottoscritto/a __________________________________  padre   madre  tutore dell’alunno/a ___________________________, frequentante la classe _____ sez._____ della scuola dell’infanzia 

 

COMUNICO 

 

  che nella settimana dal 13 al 17 settembre mio figlio/a NON PARTECIPERA’ al Progetto Accoglienza  

 che nella settimana dal 13 al 17 settembre mio figlio/a NON PARTECIPERA’ al Progetto Accoglienza nei seguenti giorni ____________________________________________________________ 

Pertanto l’alunno/a uscirà regolarmente da scuola alle ore 12:55 (classi verde e gialla) e alle ore 13:10 (classi azzurra e rossa). 

 

 

                Firma 

                                                                                                                                         __________________________ 
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