
           

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRI 
Via D.Alighieri (ora in sede provvisoria in Via Lazio) - 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081.5138806 - 

Cod.Min.: SAEE18300P  - Cod.Fisc.: 94008830658 – Cod.IPA: dd3angri - Cod.Univoco: UFTIIK 
PEO: saee18300p@istruzione.gov.it  PEC: saee18300p@pec.istruzione.it  Sito web:www.terzocircoloangri.edu.it  

   Investiamo nel vostro futuro 
Ai Signori Genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia 

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

Ai Responsabile di Plesso – Scuola dell’Infanzia 
 

Al Direttore S.G.A. 

 
pc    Al Personale Docente Scuola dell’Infanzia 

pc      Al RSPP della Scuola 
 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 
 
 
Oggetto: Scuola dell’Infanzia - comunicazione di inizio delle attività didattiche e disposizioni 
organizzative, a.s. 2021/2022 

 
Si comunica ai Signori Genitori in indirizzo che le attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia 

avranno inizio mercoledì 15 settembre 2021 e proseguiranno, come da delibera del Consiglio di 
Circolo, osservando le disposizioni orarie ed organizzative di seguito indicate. 

 
 

ORARIO PROVVISORIO  

da mercoledì 15 settembre 2021 all’attivazione del SERVIZIO MENSA (o diversa comunicazione) 

dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8:30     alle ore 13:30 

con possibilità di ingresso  

fino alle ore 9:30 

e con possibilità di uscita 
 a partire dalle ore 12:30  

(dopo l’uscita degli alunni di Scuola Primaria) 
 

 

 
ACCOGLIENZA SEZIONI A - ANNI 3   

 
L’accoglienza dei bambini delle Sezioni – Anni 3 nei tre Plessi di Via Lazio, Via D. Alighieri e Via 

Nazionale si svolgerà nei giorni 15, 16 e 17 settembre 2021 e consentirà, a turno, la presenza dei 
genitori in aula. 

 

Orario  PLESSO VIA LAZIO PLESSO VIA NAZIONALE PLESSO VIA D.ALIGHIERI 

dalle ore In elenco da n. 1 a n. 5 In elenco da n. 1 a n. 5 In elenco da n. 1 a n. 5 
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   Investiamo nel vostro futuro 
9:00 alle 
ore 9:30 

SANIFICAZIONE AULA 

dalle ore 
9:45 alle 
ore 10:15 

In elenco da n. 6 a n. 11 In elenco da n. 6 a n. 11 In elenco da n. 6 a n. 11 

SANIFICAZIONE AULA 

dalle ore 
10:30 alle 
ore 11:00 

In elenco dal n. 12 al n. 17 In elenco dal n. 12 al n. 17 In elenco dal n. 12 al n. 17 

SANIFICAZIONE AULA 

dalle ore 
11:15 al 
termine 

In elenco dal n. 18 alla fine In elenco dal n. 18 alla fine In elenco dal n. 18 alla fine 

 
Un solo genitore accompagna il minore a scuola. All’ingresso l’adulto accompagnatore esibisce 

obbligatoriamente il green pass, così come previsto dall’art. 1 del DL n. 122 del 10 settembre 2021. 
In mancanza della certificazione verde o in caso di non validità della stessa questi non potrà 
accedere. Entrambi igienizzano le mani e si sottopongono alla misurazione della temperatura. Non è 
possibile accedere, altresì, con una temperatura uguale o superiore a 37,5°. L’adulto indossa la 
mascherina per tutto il tempo di permanenza a scuola, nei locali interni e negli spazi esterni di 
pertinenza. Tutti osservano una adeguata distanza dai presenti, di almeno un metro. All’uscita lasciano 
l’edificio, senza attardarsi.  

 
Da lunedì 20 settembre 2021 la presenza degli adulti nelle sezioni non sarà più consentita e i 

bambini osserveranno l’orario provvisorio e le modalità di accesso come previsto per gli alunni delle 
Sezioni Anni 4, Anni 5 e Mista, di seguito indicate.  

 
 

SEZIONI ANNI 4, ANNI 5 E MISTA 
 
I bambini delle Sezioni Anni 4, Anni 5 e Mista osservano l’orario provvisorio sin dal primo giorno 

di scuola, ovvero dalle ore 8:30 alle ore 13:30, con possibilità di entrare fino alle ore 9:30 ed uscire a 
partire dalle ore 12:30. Una circolare successiva regolamenterà gli ingressi posticipati e le uscite 
anticipate. 

Un solo genitore accompagna il minore a scuola. All’ingresso il bambino igienizza le mani ed è 
sottoposto alla misurazione della temperatura. Non può accedere con una temperatura uguale o 
superiore a 37,5°. L’adulto indossa la mascherina per l’intera durata delle operazioni di ingresso negli 
spazi esterni di pertinenza e non è autorizzato ad accedere nei locali interni della scuola.  

L’adulto/genitore può, in caso di necessità, essere ricevuto dal docente di sezione in uno spazio 
della scuola dedicato previa formale richiesta di appuntamento ed autorizzazione del Dirigente 
Scolastico o del suo Fiduciario/Responsabile di Plesso. In caso di accesso all’edificio scolastico l’adulto 
esibisce obbligatoriamente il green pass, così come previsto dall’art. 1 del DL n. 122 del 10 settembre 
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2021. In mancanza della certificazione verde o in caso di non validità della stessa questi non sarà 
ammesso.  

All’uscita da scuola l’adulto e il minore lasciano l’edificio senza attardarsi e provocare 
assembramento.  

 
Si ricorda il divieto di accesso con autoveicoli nello spazio esterno del Plesso di Via Lazio e in 

quello di Via Nazionale.  
 
 

REGOLE COMUNI 
 Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa e garantire, ad un tempo, una 
serena e ‘sicura’ vita di relazione tra pari e tra pari ed adulti di riferimento, è indispensabile che le 
attività tutte della Scuola dell’Infanzia si svolgano nel pieno rispetto delle norme previste per il 
contenimento dell’epidemia da Coronavirus e delle misure espresse nei documenti tecnici e nei 
protocolli di sicurezza, ovvero: 
 

- non si possono portare a scuola oggetti e/o giochi da casa; 
- ogni giorno gli alunni portano a casa il materiale personale (colori, quaderni, libri, ecc.); 
- il materiale, didattico, scolastico e quello personale non possono essere scambiati e condivisi; 
- il materiale di ogni singolo bambino (come lo zainetto, la giacca, ecc) viene riposto in 

un’apposita sacca (o contenitore) personalizzata, sottoposta periodicamente a sanificazione dai 
collaboratori; 

- ciascun bambino può portare una bottiglietta d’acqua contrassegnata con il nome e il cognome 
(oltre la merenda quotidiana). 
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