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Prot. n.  3655/A32 Angri, 24/10/2017

Ai Docenti tutti della
Scuola dell'Infanzia

Ai Responabili di Plesso
Scuola dell'Infanzia

Al Direttore S.G.A.

Agli Atti
All'Albo
Al Sito Web della Scuola

OGGETTO: Comunicazione orario di funzionamento Scuola dell'Infanzia a.s. 2017-
2018. Disposizioni di servizio 

Così come deliberato dal Consiglio di Circolo, l'orario di funzionamento della
Scuola dell'Infanzia di tutti i Plessi è il seguente :

dal lunedì al venerdì: 8:15 – 16:15

Si precisa:
– l'ingresso è consentito dalle ore 8:15 alle ore 9:00  ;
– l'uscita senza usufruire del servizio mensa è consentita dalle ore 12:15 alle ore

12:45. Il venerdì, considerato l'orario di funzionamento della Scuola Primaria, i
bambini dell'Infanzia possono essere prelevati solo dopo l'uscita delle classi
anzidette  ed  è  compito  dei  collaboratori  scolastici  invitare  le  famiglie  al
rispetto di tale disposizione;

– pausa merenda dalle 10:15 alle 10:30: i docenti sono invitati a consigliare ai
genitori di munire i bambini di un igienizzante per le mani;

– l'uscita del turno pomeridiano è consentita dalle ore 16:00 alle ore 16:15;
– l'attivazione del servizio di accoglienza anticipata alle ore 8:00 è subordinata al

numero delle richieste che perverranno all'attenzione della scrivente.
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I docenti sono tenuti a comunicare, entro e non oltre il 26 ottobre pv, i propri
turni di servizio al Responsabile di Plesso Scuola dell'Infanzia, che, a sua volta, non
più tardi di venerdì 27, li consegnerà alla sottoscritta e agli Atti della Scuola. I docenti
di sostegno sono invitati a presentare il loro orario nei modi e nei tempi indicati; resta
inteso che i loro turni sono stabiliti, comunque, in via provvisoria, riservandosi questa
Direzione di modificarli all'esito dell'esame dei piani terapeutici dei bambini seguiti e
dell'incontro con il GLI di Circolo. 

Si fa presente che le richieste da parte dei genitori di uscita anticipata rispetto a
quelli sopra indicati, e così deliberati, verranno valutate dalla scrivente, che cercherà,
in ogni modo, di scoraggiare quelle che non sono sostenute da valida motivazione, al
fine di garantire un servizio efficiente, organizzato e in sicurezza. 

              Il Dirigente Scolastico
 Prof. Patrizia Del Barone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

     


