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Investiamo nel vostro futuro 
Prot. n. 0003786/08 del 14/09/2019 

 

Scuola dell’Infanzia 
Orario provvisorio da mercoledì 12 settembre all’avvio del servizio mensa 

Lunedì – venerdì 8:00 – 13:00 

Con possibilità di ingresso fino alle ore 9:00 e di uscita a partire dalle 12:30. 

 

Orario definitivo dall’inizio al termine del servizio mensa  

Lunedì – venerdì 8:15 – 16:15 

Con possibilità di accoglienza anticipata (su richiesta) alle ore 8:00 e di ingresso fino alle ore 9:00 

E’ possibile l’uscita a partire dalle 15:30 

 

Dalla sospensione del servizio mensa al 28 giugno 2019 

Lunedì – venerdì 8:00 – 13:00 

 

In caso di uscita anticipata i collaboratori invitano i genitori, o persona delegata, a firmare 

sull’apposito Registro e procedono alle operazioni di consegna senza arrecare disturbo a coloro che 

nel frattempo sono impegnati nelle attività di sezione.  

 

In caso di entrata posticipata i collaboratori invitano i genitori, o altro accompagnatore, a 

firmare sull’apposito Registro. Il collaboratore conduce il minore nella sezione, lasciando la sua 

postazione il tempo strettamente necessario allo svolgimento del compito.  

 

I genitori, o persone delegate, non possono accedere negli spazi della Scuola dell’Infanzia 

senza apposita autorizzazione della scrivente o del Responsabile di Plesso.  

Solo al momento dell’ingresso i genitori, o persone delegate, possono accompagnare i bambini 

in sezione affidandoli alle maestre presenti (fino alle ore 9:00), mentre, all’uscita, gli stessi si fermano 

all’ingresso e il collaboratore individuato procede alla consegna.  

I genitori dei bambini diversamente abili sono autorizzati ad accompagnare nella sezione e di 

prelevare dalla sezione i bambini negli orari consentiti. 

 

I bambini delle Sezioni Anni 3, e/o i bambini di nuovo ingresso inseriti nelle Sezioni Miste, 

così come deliberato dagli OO.CC., hanno flessibilità di orario, in ingresso e in uscita, fino all’inizio 

del servizio mensa. All’avvio di quest’ultimo, poi, e fino al 30 novembre 2018, gli stessi usciranno 

alle 14:15, con possibilità di essere prelevati a partire dalle 13:30.  
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