CIRC.N. 4
Celenza V.re, 5 settembre 2022
Ai Genitori degli alunni
Scuola Infanzia
Primaria/Secondaria
Al personale docente
Al personale A.T.A.
E, p.c.
Al D.S.G.A.
ATTI
Bacheca R.E.
Sito web
OGGETTO: AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE/INSERIMENTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA – A.S. 2022/2023.
Si comunica alle SS.LL. che, come da delibera n.3 del 28.06.2022 del Consiglio di Istituto, le attività
didattiche avranno inizio il 12 settembre p.v.
Dal 12 al 17 settembre l’orario scolastico per ogni ordine e grado sarà il seguente:
8.30 – 12.30
A far data dal 19 settembre 2022, gli alunni entreranno nei rispettivi edifici scolastici nel rispetto
del prospetto orario di seguito riportato:
VOLTURINO/MOTTA
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

8.15 - 13.15

CELENZA/SAN MARCO/CARLANTINO
INFANZIA

8.00 - 13.00

PRIMARIA

8.30 - 13.30

SECONDARIA

8.15 - 13.15

PRECISAZIONI per l’INGRESSO
Si raccomanda di rispettare gli orari indicati, evitando di sostare all’interno del cancello.
Per evitare gli assembramenti si chiede che, in caso di accompagnamento, ciascun alunno sia accompagnato
da un solo genitore.
PRECISAZIONI per l’USCITA
Gli alunni usciranno dall’edificio scolastico seguendo i percorsi che saranno loro indicati dai docenti.
I genitori, dopo aver prelevato i propri figli, avranno cura di allontanarsi celermente per favorire l’uscita di
tutti ed evitare così i possibili assembramenti.
Si chiede la collaborazione di tutti per garantire la salute di ciascuno e la possibilità di salvaguardare lo
svolgimento regolare delle future attività didattiche.
➢ INSERIMENTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA
L’ingresso presso la scuola dell’infanzia sarà flessibile entro le ore 9.00.
I genitori dei bambini di tre anni della scuola dell’Infanzia, dal 12 al 30 settembre, avranno la possibilità di
usufruire della flessibilità oraria sia in ingresso che in uscita, comunque entro e non oltre le ore 9.30 (ingresso)
e non prima delle ore 11.00 (uscita).
I genitori avranno la possibilità di accompagnare i propri figli e permanere nella sezione per il tempo massimo
di quindici (15) minuti, ai fini di un graduale e sereno inserimento nell’ambiente scolastico.

Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE
Diana Riccelli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

