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Prot. n. 3876/A32 Angri, 09/11/2017

Al Direttore S.G.A.

Ai Responsabili di Plesso
Scuola dell'Infanzia

Ai Docenti tutti 
Scuola dell'Infanzia

Al Personale ATA
assegnato alla Scuola dell'Infanzia

Agli Atti,
All'Albo 
e al Sito Web della Scuola

OGGETTO: Orario di funzionamento Scuola dell'Infanzia, a.s. 2017/2018

Il Consiglio di  Circolo,  nella seduta del 31 ottobre scorso, ha deliberato le seguenti integrazioni
all'orario di funzionamento della Scuola dell'Infanzia:

dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 16:15
In particolare:

– l’ingresso è consentito dalle 8:15 alle 9:00;
– l’uscita senza refezione è consentita dalle 12:15 alle 12:45 e, solo il venerdì,  dopo l’uscita delle

classi di Scuola Primaria;
– l’uscita con refezione è consentita dalle 15:45 alle 16:15.

 I bambini di anni tre, nati nel 2014 e nel 2015, sono autorizzati ad uscire anticipatamente, dopo
il servizio mensa, dalle 14:15 alle 14:30, in via provvisoria e solo fino al 22 dicembre 2017.

Il Direttore predisporrà, con apposito ordine di servizio, l'apertura e la chiusura dei cancelli negli
orari consentiti.

I  Responsabili  di  Plesso  inviteranno i  genitori  ad attenersi  scrupolosamente  agli  orari  deliberati
nell'interesse di uno svolgimento regolare delle attività pomeridiane senza interruzioni di sosta, che è, in altre
parole, ripetto per il lavoro dei docenti e garanzia di un percorso per i bambini completo ed efficace.  

Le docenti  delle  Sezioni  anni  3  e  delle  Sezioni  Miste  di  tutti  i  Plessi,  nell'eventualità  di  uscita
anticipata di tutti i loro alunni, sono invitate a collaborare con le colleghe presenti nelle altre sezioni fino al
termine dell'orario di servizio. 

I collaboratori faranno firmare ai genitori la richiesta di uscita anticipata dei bambini non negli orari
consentiti summenzionati sull'apposito Registro.

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 
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