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Oggetto: ORARIO DELLE ATTIVITA’ IN VIGORE DAL 10-01-2022, SCUOLA  DELL’INFANZIA- BRIVADI  E S. DOMENICA 

 

Facendo seguito alle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, tenuti in seduta straordinaria giorno 8 Gennaio 2022, si comunica alle SS.LL. che le scuole di 

ogni ordine e grado del Comune di Ricadi seguiranno solo l’orario antimeridiano con la sospensione del servizio mensa ( 8.30 / 13.30)seguendo entrata e uscita in modalità 

scaglionata. 

 

INGRESSI SCAGLIONATI DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA: 

 

• Dalle ore 8.30 alle ore 8.35, alunni di 5 anni frequentanti il terzo anno della scuola dell’infanzia 

• Dalle ore 8.35 alle ore 8.40, alunni di 4 anni frequentanti il secondo anno della scuola dell’infanzia 

• Dalle ore 8.40 alle ore 8.45, alunni di 3 / 4 anni frequentanti il primo anno della scuola dell’infanzia 

 

USCITE SCAGLIONATE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: 

 

• Ore 13.20 alunni di 5 anni frequentanti il terzo anno della scuola dell’infanzia 

• Ore 13.25 alunni di 4 anni frequentanti il secondo anno della scuola dell’infanzia 

• Ore 13.30 alunni di 3 / 4 anni frequentanti il primo anno della scuola dell’infanzia 
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• I genitori sono tenuti a lasciare i propri figli all’ingresso del cancello all’inizio dell’attività didattica entro l’orario di inizio delle lezioni, impegnandosi a 

rispettare rigorosamente gli orari indicati. 

• In tutte le classi è predisposto il distanziamento (1 metro dalle rime buccali). 

• Gli alunni da seduti dovranno indossare la mascherina. 

• Gli alunni entrando in orario differenziato si dirigeranno alle classi in modo distanziato, indossando la mascherina 

• 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. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria SALVIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 



 


