
 

 

Circolare Genitori Scuola dell’Infanzia – Plesso del Quartiere Dora 
Riteniamo che il modo più rispettoso e delicato per riprendere il filo che ci lega ai bambini e per accogliere i piccoli di 
tre anni che faranno il loro ingresso per la prima volta alla scuola dell’infanzia, sia quello di effettuare un inserimento 
graduale secondo fasce di età. Abbiamo pertanto concordato di procedere come segue: 
Le attività di accoglienza  per la prima settimana dal 14 settembre al 18 settembre verranno svolte solo con orario 
antimeridiano ( come previsto dal PTOF)  
I bambini di tre anni inizieranno a frequentare dal 14 settembre e i bambini di 4/5 anni dal 17 settembre. 
 
Gli ingressi e le uscite saranno consentiti per 2 alunni contemporaneamente accompagnati da un solo adulto munito di 
mascherina all’interno dello spogliatoio. 
Sarà cura dell’adulto provvedere all’igiene delle mani utilizzando il gel posto all’ingresso e apporre la firma sull’apposito 
registro. 
 
 
 
 
 
Settimana dal 14 settembre al 18 settembre: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Entrata mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 8.00 - 8.45 
- 8.45 - 9.30 

Entrata mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 8.00 - 8.45 
- 8.45 - 9.30 

Entrata mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 8.00 - 8.45 
- 8.45 - 9.30 

Entrata mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 8.00 - 8.45 
- 8.45 - 9.30 

Entrata mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 8.00 - 8.45 
- 8.45 - 9.30 

Uscita mattino con 
seguenti fasce orarie 
 - 11.45 - 12.15 

Uscita mattino con 
seguenti fasce orarie 
 - 11.45 - 12.15 

Uscita mattino con 
seguenti fasce orarie 
 - 11.45 - 12.15 

Uscita mattino con 
seguenti fasce orarie 
 - 11.45 - 12.15 

Uscita mattino con 
seguenti fasce orarie 
 - 11.45 - 12.15 

mentre i bimbi che usufruiscono della refezione usciranno con seguenti fasce orarie 
- 13.30 - 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Settimane a partire dal 21 settembre (PLESSO QUARTIERE DORA): 
Gli ingressi degli alunni verranno scaglionati secondo  le seguenti fasce orarie concordate con le famiglie :  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Entrata mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 8.00 - 8.45 
- 8.45 - 9.30 

Entrata mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 8.00 - 8.45 
- 8.45 - 9.30 

Entrata mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 8.00 - 8.45 
- 8.45 - 9.30 

Entrata mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 8.00 - 8.45 
- 8.45 - 9.30 

Entrata mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 8.00 - 8.45 
- 8.45 - 9.30 

Uscita mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 11.45 - 12.00 
- 12.00 - 12.15 

Uscita mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 11.45 - 12.00 
- 12.00 - 12.15 

Uscita mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 11.45 - 12.00 
- 12.00 - 12.15 

Uscita mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 11.45 - 12.00 
- 12.00 - 12.15 

Uscita mattino con 
seguenti fasce orarie 
- 11.45 - 12.00 
- 12.00 - 12.15 

  mentre i bimbi che 
usufruiscono della 
refezione usciranno 
con il seguente 
orario: 
13.30 - 14.00 

  

Entrata pomeriggio 
fascia oraria unica 
14.00 - 14.30 

Entrata pomeriggio 
fascia oraria unica 
14.00 - 14.30 

 Entrata pomeriggio 
fascia oraria unica 
14.00  -14.30 

Entrata pomeriggio 
fascia oraria unica 
14.00  -14.30 

Uscita pomeriggio 
con seguenti fasce 
orarie 
- 16,15 - 16,45 
- 16.45 - 17.00 

Uscita pomeriggio 
con seguenti fasce 
orarie 
- 16,15 - 16,45 
- 16.45 - 17.00 

 Uscita pomeriggio 
con seguenti fasce 
orarie 
- 16.15 - 16.45 
- 16.45 - 17.00 

Uscita pomeriggio 
con seguenti fasce 
orarie 
- 16.15 - 16.45 
- 16.45 - 17.00 

 
 


