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OGGETTO: AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA A.S. 2020-2021 

 

Comunico alle SS. LL. che le attività didattiche per l'A.S. 2020 - 2021 avranno inizio, come 

previsto dal calendario regionale, martedì, 22 Settembre 2020 e si svolgeranno con i seguenti 

orari: 
 

Martedì 22 settembre: dalle ore 8,00 alle ore 11,30. 

Da mercoledì 23 settembre, sino all’ avvio del servizio mensa: dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 
 

Per i bambini al primo anno di frequenza, da martedì 22: ingresso alle ore 10,00 – uscita 

alle ore 11,30. 

 

Per i bambini al primo anno di frequenza e per quelli di tre anni, da martedì 22 a sabato 

26 settembre: ingresso alle ore 10,00 – uscita alle ore 11,30. 
 

 

Via Einaudi: i genitori  dei bambini in ingresso (uno per alunno) alle ore 10.00 dovranno sostare 

nella veranda a sinistra del plesso;  le maestre daranno loro le indicazioni  e le informazioni di 

carattere generale sul funzionamento della scuola e le avvertenze legate al protocollo di sicurezza da 

seguire in relazione all’emergenza da COVID-19. 

Via Sicilia: i genitori  dei bambini in ingresso (uno per alunno) alle ore 10.00 dovranno sostare nello 

spazio antistante l’ingresso della scuola;  le maestre daranno loro le indicazioni  e le informazioni di 

carattere generale sul funzionamento della scuola e le avvertenze legate al protocollo di sicurezza da 

seguire in relazione all’emergenza da COVID-19. 

 

 

Per i bambini al primo anno di frequenza e per quelli di tre anni, nei primi giorni di scuola è 

prevista la possibilità di un’uscita anticipata per agevolare un graduale e positivo adattamento 

all’ambiente scuola. 

La gradualità nella fruizione dell’orario scolastico potrà continuare anche nei giorni successivi in 

relazione alle diverse esigenze, concordandone le modalità con i genitori. 

Le insegnanti coordinatrici di plesso avranno cura di predisporre, in collaborazione con le colleghe, 

una proposta di articolazione dell’orario di servizio per le prime settimane di attività didattica (fino 
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al 30 settembre), che dovrà essere consegnato all’Ufficio di Direzione entro sabato 26 settembre 

2020. 

Nel ringraziare per la collaborazione colgo l’occasione per porgere alle SS. LL. e a tutti gli alunni 

i migliori auguri di buon lavoro e di un sereno e produttivo anno scolastico. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                           Prof.ssa Maria Fancello 
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993 

 
 


