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Circolare n. 19     Reggio Calabria, 02/10/2020 

 

Alle famiglie e agli alunni   

della Scuola dell’Infanzia “Condera” 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia “Condera”                                                                                                                                                               

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Atti/Sito Web 

 

OGGETTO: regolare avvio attività educative Scuola dell’Infanzia “Condera” 

 

Si comunica alle SS.LL che lunedì 5 ottobre le attività educative del plesso della Scuola 

dell’Infanzia “Condera” riprenderanno con regolare frequenza per tutte le sezioni. 

 

Di seguito le disposizioni dell’organizzazione oraria: 

 

• L’ingresso per gli alunni di 4 – 5 anni già frequentanti sarà previsto dalle ore 08.10 alle ore 

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

• Per gli alunni di 3 anni in ingresso, è previsto un percorso di inserimento graduale che 

prevedrà la suddivisione dei bambini in due gruppi distinti, così come concordato con i 

docenti di sezione: l’ingresso e l’uscita del primo gruppo è previsto dalle ore 09.30 con 

uscita alle ore 10.30, il secondo gruppo dalle ore 10.30, con uscita alle ore 11.30. Ogni 

alunno/a in inserimento potrà essere accompagnato/a da una sola figura parentale, 

rigorosamente munita di mascherina. 

Tali disposizioni orarie resteranno in vigore fino a venerdì 9 ottobre. Da lunedì 12 ottobre, il regime 

orario di ingresso/uscita sarà regolamentato per tutte le sezioni come segue: 

Ingresso dalle ore 08.10 alle ore 09.15, uscita dalle ore 12.15 alle ore 13.00 (fino ad avvio servizio 

di refezione scolastica). 

Ai Genitori si ricorda che non sono consentiti assembramenti nello spazio esterno posto tra il 

cancello e le porte d’ingresso. Pertanto, i genitori avranno cura di sostare fuori dalle aree di 

pertinenza degli edifici scolastici e di liberare immediatamente il passaggio sia al momento 

dell’ingresso, sia al momento dell’uscita.  

Ai Docenti si raccomanda di condurre celermente i bambini nelle proprie aule e di non sostare con 

la Famiglie degli alunni, rinviando ogni eventuale comunicazione con le stesse durante gli incontri 

programmati, salvo casi urgenti che dovranno essere preventivamente concordati con il Dirigente 

Scolastico. Si ricorda che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i Docenti sono 
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tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle attività e ad assistere all’ingresso e 

all’uscita degli alunni medesimi.  

I collaboratori scolastici supporteranno i docenti al momento dell’ingresso e dell’uscita degli alunni, 

provvederanno all’apertura e alla chiusura dei cancelli e assicureranno la vigilanza durante il 

transito degli alunni. Si richiama la necessità di vigilanza sugli alunni, all’ingresso e all’uscita, 

anche nelle aree cortilizie sino ai cancelli di uscita, poiché tale responsabilità è in capo al personale 

scolastico. I collaboratori scolastici, durante l’ingresso e l’uscita degli alunni, daranno priorità al 

servizio di vigilanza rispetto le altre mansioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Marco Geria 
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