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Circolare n. 16       Reggio Calabria, 26/09/2020 

Alle famiglie e agli alunni   
A tutti i docenti                                                          

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Atti/Sito Web 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative avvio attività didattiche – Scuola dell’Infanzia Condera 

Si informano le famiglie che, a causa del perdurare dei lavori di ristrutturazione edilizia del plesso di 

scuola dell’infanzia di Condera, come da comunicazione Prot. 26/09/2020.0162501.U del Settore 

Ammodernamento Reti Idrica e Sistemi Manutentivi ERP - Edilizia Scolastica della Città di Reggio 

Calabria, acquisita al protocollo 0004863/E del 26/09/2020, sarà effettuata, per la prima settimana 

di attività didattiche dal 28/09/2020 al 02/10/2020, la seguente turnazione: 

 Lunedì 28/09/2020: sezione A - alunni maestra Silvana Serranò e alunni maestra Perestilia 

Fortugno; 

 Martedì 29/09/2020: sezione B - alunni maestra Cecilia Minniti e maestra Nicolina Morabito; 

 Mercoledì 30/09/2020: sezione C - alunni maestra Antonella Tornabene e alunni maestra 

Marilena Campolo; 

 Giovedì 01/10/2020: sezione A - alunni maestra Silvana Serranò e alunni maestra Perestilia 

Fortugno; 

 Venerdì 02/10/2020: sezione B alunni maestra Cecilia Minniti e maestra Nicolina Morabito;  

Lunedì 28 settembre, data di avvio delle attività didattiche in presenza, l’ingresso per gli alunni di 4 

– 5 anni già frequentanti sarà previsto dalle ore 08.10 alle ore 09.30. L’uscita sarà possibile a partire 

dalle ore 12.00 fino alle ore 13.00.  

Martedì 29 settembre, l’ingresso per gli alunni di 4 – 5 anni sarà previsto dalle ore 08.10 alle ore 

09.30. L’ingresso dei bambini di 3 anni sarà concordato con le docenti di sezione per l’inserimento 

graduale. L’uscita sarà possibile a partire dalle ore 12.00 fino alle ore 13.00.  

Mercoledì 30 settembre, l’ingresso per gli alunni di 4 – 5 anni sarà previsto dalle ore 08.10 alle ore 

09.30. L’ingresso dei bambini di 3 anni sarà concordato con le docenti di sezione per l’inserimento 

graduale. L’uscita sarà possibile a partire dalle ore 12.00 fino alle ore 13.00.  

Giovedì 01 ottobre, l’ingresso per gli alunni di 4 – 5 anni già frequentanti sarà previsto dalle ore 

08.10 alle ore 09.30. L’uscita sarà possibile a partire dalle ore 12.00 fino alle ore 13.00. 
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Venerdì 02 ottobre, l’ingresso per gli alunni di 4 – 5 anni già frequentanti sarà previsto dalle ore 

08.10 alle ore 09.30. L’ingresso dei bambini di 3 anni sarà concordato con le docenti di sezione per 

l’inserimento graduale. L’uscita sarà possibile a partire dalle ore 12.00 fino alle ore 13.00. 

Per gli alunni di 3 anni in ingresso e per i nuovi iscritti di 4 e 5 anni, è previsto un percorso di 

inserimento graduale che prevedrà la suddivisione dei bambini in gruppi distinti. Ogni alunno/a in 

inserimento potrà essere accompagnato/a da una sola figura parentale, rigorosamente munita di 

mascherina.  

I genitori saranno contattati dalla scuola per la suddivisione in gruppi. 

Tale disposizioni orarie resteranno in vigore fino a venerdì 2 ottobre, e potranno variare a seguito 

della possibile ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia in corso nel plesso scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Marco Geria 
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