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Prot. n. 4254/B19 Angri, 22/1172017

Alla Responsabile di Plesso
Scuola Infanzia
Plesso Via Lazio

Alle Docenti 
della Scuola dell'Infanzia
Plesso Via Lazio

Al Direttore S.G.A.

Agli Atti
All'Albo 
e al Sito Web della Scuola

OGGETTO: Scuola dell'Infanzia – accoglienza anticipata sezioni D e F, a.s. 2017/2018. Plesso di
Via Lazio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le richieste dei genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia del Plesso di Via Lazio, agli
Atti della Scuola, Prot. n. 4239/B19 del 21/11/2017; 
VISTA la disponibilità delle docenti della Scuola dell'Infanzia del Plesso di Via Lazio;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo;
CONSIDERATO l'esiguo numero delle richieste da parte dei genitori degli alunni della sezione B,
ovvero solo due;
CONSIDERATA l'unica e sola richiesta pervenuta per la sezione E;

dispone

per le sezioni D e F del Plesso di Via Lazio l'attivazione del servizio di accoglienza anticipata alle
ore 8:00 a partire da lunedì 27 novembre 2017.

Resta inteso che:
1. le docenti delle sezioni D e F in servizio nel turno antimeridiano anticiperanno l'ingresso a

scuola alle 7:55, ovvero cinque minuti prima dell'inizio delle attività;
2. la  compresenza  delle  docenti  delle  sezioni  D  e  F  tra  il  turno  antimeridiano  e  il  turno

pomeridiano si riduce di quindici minuti;
3. in caso di assenza, la sostituzione della docente interessata verrà disposta dalla Responsabile

di Plesso Scuola dell'Infanzia del Plesso di Via Lazio o, in caso di assenza o di turno diverso
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di quest'ultima, dalla docente più anziana presente, ovvero col maggior numero di anni di
servizio, come deliberato nel Collegio dei Docenti del 13 ottobre scorso.

Le docenti delle sezioni D e F sono invitate a darne comunicazioni ai genitori dei loro alunni.
Le docenti delle sezioni B ed E sono invitate a comunicare ai genitori interessati che i due bambini
della sez. B possono essere accolti anticipatamente dalla docente della sez. D e che l'alunno della
sez. E dalla docente della sez. F. Solo in caso di consenso scritto da parte di questi ultimi si disporrà
per i bambini in questione l'accoglienza anticipata come sopraindicato. 

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 


