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Oggetto: ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI a.s. 2021-2022. 

 

Si comunica l'orario provvisorio in vigore da lunedì11 ottobre, relativo alla Scuola dell'Infanziadei plessi di Spilinga, 

Brivadi e Santa Domenica. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA BRIVADI E SANTA DOMENICA 
INGRESSISCAGLIONATI DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA: 

 

 Ore 8.30, alunni di 5 anni frequentanti il terzo anno della scuola dell’infanzia 

 Ore 8.35, alunni di 4 anni frequentanti il secondo anno della scuola dell’infanzia 

 Ore 8.40, alunni di 3 / 4 anni frequentanti il primo anno della scuola dell’infanzia 

 

 

USCITE SCAGLIONATE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: 

 

 Ore 12.00 uscita per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa,  

che potranno rientrare alle ore 13.00 

 

 Ore 16.20 alunni di 5 anni frequentanti il terzo anno della scuola dell’infanzia 

 Ore 16.25 alunni di 4 anni frequentanti il secondo anno della scuola dell’infanzia 

 Ore 16.30 alunni di 3 / 4 anni frequentanti il primo anno della scuola dell’infanzia 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SPILINGA 
 

INGRESSISCAGLIONATI DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA: 

 

 Ore 8.15 , alunni di 5 anni frequentanti il terzo anno della scuola dell’infanzia 

 Ore 8.20 , alunni di 4 anni frequentanti il secondo anno della scuola dell’infanzia 

 Ore 8.25, alunni di 3 / 4 anni frequentanti il primo anno della scuola dell’infanzia 

 

 

USCITE SCAGLIONATE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: 

 

 Ore 12.00 uscita per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa,  

che potranno rientrare alle ore 13.00 

 

 Ore 16.05 alunni di 5 anni frequentanti il terzo anno della scuola dell’infanzia 

 Ore 16.10 alunni di 4 anni frequentanti il secondo anno della scuola dell’infanzia 

 Ore 16.15 alunni di 3 / 4 anni frequentanti il primo anno della scuola dell’infanzia 
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Gli alunni del plesso di Spilinga entreranno e usciranno dal portone principale. 

Gli alunni del plesso di S.Domenica entreranno e usciranno dal cancello principale. 

Gli alunni del plesso di Brivadi entreranno e usciranno dall'ingresso principale. 

 

 I genitori sono tenuti a lasciare i propri figli all’ingresso del cancello principale all’inizio dell’attività 

didattica entro l’orario di inizio delle lezioni, impegnandosi a rispettare rigorosamente gli orariindicati per 

l’entrata e l’uscita, evitando di arrivare a scuola in ritardo. 

 

● Non è consentito ai genitori,accedere all’interno dell’edificio scolastico. 

 

● I genitori sono invitati a non sostare durante l’ingresso e l’uscita degli alunni davanti al cancello 

dell’edificio scolastico per evitare assembramento e consentire il regolare deflusso in entrata e in 

uscita degli alunni. 

● I bambini non autonomi (con pannolino) non potranno frequentare la scuola dell'infanzia, come da 

protocollo sanitario COVID-19. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Maria SALVIA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


