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Ai Signori Genitori degli alunni tutti della Scuola dell’Infanzia 

Plessi di Via Lazio, Via D. Alighieri e Via Nazionale 
 

Al Personale Docente Scuola dell’Infanzia 
 

Al Direttore S.G.A. 
 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 
 

  

Oggetto: Disposizione organizzativa per l’uscita degli alunni della Scuola dell’Infanzia, a.s. 2021/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’orario provvisorio di uscita degli alunni della Scuola dell’Infanzia; 

Viste le norme di contenimento dell’epidemia da Coronavirus; 

Sentito il Responsabile SPP di questa DD; 

Sentiti i Responsabili di Plesso della Scuola dell’Infanzia; 

Tenuto conto delle specificità e delle situazioni di contesto; 

 

dispone 

 

A. l’uscita degli alunni delle Sezioni A-Anni 3 di tutti i Plessi dalle ore 12:40 alle ore 12:50 

 

B. l’uscita degli alunni delle Sezioni B-Anni 4 di tutti i Plessi e della Sezione D-Mista del 

Plesso di Via Nazionale dalle ore 12:50 alle ore 13:00 

 

C. l’uscita degli alunni delle Sezioni C-Anni 5 di tutti i Plessi dalle ore 13:00 alle ore 13:10 

 

D. l’uscita di tutti gli alunni non prelevati dai genitori nelle fasce orarie anzidette dalle ore 

13:10 alle ore 13:15 e dalle 13:20 (dopo l’uscita dei bambini della Scuola Primaria) alle 

13:30. 

 

Le modalità dell’uscita sono le seguenti: 

 

1. i docenti delle sezioni all’orario stabilito accompagnano i bambini in fila all’ingresso; 

 

2. i docenti della Sezione B-Anni 4 e della Sezione D-Mista del Plesso di Via Nazionale si 

disporranno su due file adeguatamente distanziate; 
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3. i docenti consegnano gli alunni ai genitori o loro delegati; 

 

4. i docenti rientrano in sezione con gli alunni non prelevati e ivi restano fino all’orario di cui al 

punto D ovvero fino all’uscita di tutti i bambini; 

 

5. i genitori si avvicinano all’ingresso solo all’orario stabilito per la sezione interessata; 

 

6. i genitori prelevano i bambini e lasciano tempestivamente la scuola; 

 

7. i genitori, che non prelevano gli alunni nelle fasce orarie interessate, attendono senza 

creare assembramento il turno D dalle ore 13:10; 

 

8. per l’uscita di cui al punto D, mentre i docenti sono all’interno delle sezioni, i genitori si 

avvicinano all’ingresso e, con l’aiuto del collaboratore scolastico, a turno, e senza creare 

assembramento, prelevano i bambini in attesa.  

 

 

I genitori, e, in particolare, coloro che prelevano gli alunni anche alla Primaria, sono 

tenuti all’osservanza rigorosa degli orari indicati e ad attendere il turno evitando di chiedere 

l’uscita anticipata durante le operazioni in atto.  

 

I docenti sono tenuti ad osservare il loro orario di servizio fino alle 13:30, anche in caso 

di uscita di tutti gli alunni della propria sezione. 

 

Questa disposizione andrà osservata dal giorno 6 ottobre 2021 fino all’avvio dell’orario 

definitivo/inizio servizio mensa o fino a diversa comunicazione. 

 

Si confida nella collaborazione, educazione e buon senso di tutti. 
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