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Agli Atti 

Comunicazione n. 25  

 

Oggetto: funzionamento scuola dell’infanzia dal 26 settembre 2022,  fino all’avvio del servizio 

di refezione scolastica 

 

Coerentemente con  il  “Piano organizzativo e didattico - Scuola dell’infanzia A. s. 2022-23” di cui 

al prot. n.9947 del 6/09/2022, con la presente si comunica a quanti in indirizzo che a far data da 

lunedi’ 26 settembre 2022 gli alunni  della scuola dell’infanzia svolgeranno le attività didattiche per 

5 ore al giorno (dal lunedì al venerdì), secondo il seguente schema organizzativo:  

 

CANCELLO di accesso e di uscita Luogo di ingresso ed 
uscita 

SEZIONE Ora di 

entrata 

Ora di 

uscita 

CANCELLO PICCOLO PEDONALE CENTRALE A 8.15 13.15 

CANCELLO GRANDE (uso pedonale) LATERALE DX* H 8.15 13.15 

CANCELLO GRANDE (uso pedonale) LATERALE DX* I 8.15 13.15 

CANCELLO GRANDE (uso pedonale) CENTRALE D 8.15 13.15 

CANCELLO GRANDE (uso pedonale) LATERALE DX* C 8.15 13.15 
CANCELLO  PICCOLO  PEDONALE CENTRALE E 8.30 13.30 

CANCELLO  PICCOLO  PEDONALE CENTRALE B 8.30 13.30 

CANCELLO GRANDE (uso pedonale) LATERALE DX* G 8.30 13.30 

CANCELLO PICCOLO PEDONALE CENTRALE  F 8.30 13.30 
   *In caso di pioggia o condizioni metereologiche  avverse  è consentito l’ingresso  e l’uscita attraverso l’area 

coperta da pensilina. 

   

  Tale organizzazione resterà in vigore fino all’avvio del servizio di refezione scolastica. 

  I docenti presteranno servizio nel solo turno antimeridiano. 

 

Durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche organizzate per cinque ore giornaliere, agli 

alunni di 3 anni è consentita l’uscita anticipata di 30 minuti rispetto all’orario previsto per la sezione di 

appartenenza.  

 

Situazioni di alunni/e  che necessitano di permessi di uscita e entrata diversificate, connessi ad esigenze 

personali e/o familiari,  devono essere  rappresentate alla dirigenza scolastica per il tramite della segreteria 

didattica e/o delle responsabili di plesso. 
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Tanto per i dovuti adempimenti.  

   

  

Villa di Briano, 23 settembre 2022 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa       ai sensi  

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

  


