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Nr. 011 GRUGLIASCO 09.09.2021 

DESTINATARI DOCENTI  
SCUOLA INFANZIA 

X GENITORI  
SCUOLA INFANZIA 

X DA PUBBLICARE P 

ATA X DSGA X   

 OGGETTO DISPOSIZIONI INGRESSI E USCITE SCUOLA  INFANZIA 

 

Si elenca di seguito l’organizzazione oraria di ingressi e uscite dei Plessi 

“Andersen”, “Luxemburg”, “Gunetti” 

 

  Ingresso Uscita 

Dal 13/09/2021 

al 17/09/2021 

TUTTI I 

PLESSI 

ore 8.30 

ore 8.40 

ore 8.50 

ore 9.00 

a scaglioni concor-

dati con le famiglie 

ore 12.00 

ore 12.10 

ore 12.20 

ore 12.30  

a scaglioni concordati con le fa-

miglie 

Dal 20/09/2021 

al 25/09/2021 

(servizio mensa) 

TUTTI I 

PLESSI 

ore 8.30 

ore 8.40 

ore 8.50 

ore 9.00 

a scaglioni concor-

dati con le famiglie 

ore 13.15 

ore 13.20 

ore 13.25 

ore 13.30  

a scaglioni concordati con le fa-

miglie 

Dal 27/09/2021 

a fine anno  

(tempo pieno) 

TUTTI I 

PLESSI 

ore 8.30 

ore 8.40 

ore 8.50 

ore 9.00 

a scaglioni concor-

dati con le famiglie 

1ª uscita ore 11.20 

2ª uscita  ore 13.15/13.30 

 

3ª uscita a scaglioni 

ore 15.50 

ore 16.00 

ore 16.10 

ore 16.20  

 

INGRESSI/USCITE: 

 Tutti/e gli/le allievi/e entrano ed escono dall’accesso principale del proprio plesso 
 

Colgo l’occasione per ricordare quali sono le misure da rispettare per proteggere la 

comunità scolastica dal contagio da Covid-19, poiché il virus continua a circolare e a 
mietere vittime. Ci troviamo ancora nel mezzo dell’emergenza assoluta. 

 
1. I bambini e le bambine al di sotto dei 6 anni, che frequentano la scuola dell’infanzia, 

non indossano la mascherina e non possono essere tenuti a distanza, come invece 

avviene negli altri ordini di scuola. Il loro percorso di apprendimento è costituito da 

esperienze concrete, attraverso l’uso dei 5 sensi, perciò naturalmente entrano in 

contatto tra loro. Per questo motivo il rischio di contagio è maggiore. 
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2. Le sezioni di scuola dell’infanzia quindi continuano a vivere nella “bolla”: non si 

possono mescolare alunni/e di sezioni diverse, per evitare che un solo bambino 

positivo possa generare un focolaio in tutta la scuola. 

3. Perciò, la Cooperativa Spaziomnibus potrà attivare il servizio di pre/post scuola 

SOLO all’interno delle singole sezioni in cui ci sarà un numero minimo di richieste. 

4. Allo stesso modo, non sarà possibile utilizzare il dormitorio per far riposare alunni/e 

di diverse sezioni (come invece avviene in tempi normali). Non sarà previsto un 

momento di riposo organizzato all’interno della sezione. 

5. I genitori potranno entrare a scuola, ma vi resteranno, indossando la mascherina 

chirurgica per il tempo strettamente necessario per aiutare i/le propri/e figli/e a 

cambiarsi. I più grandicelli potranno gradualmente gestirsi in autonomia. 

6. I genitori sono invitati a misurare ogni mattina la temperatura corporea dei/lle 

propri/e figli/e e a comunicarne il valore sull’apposito tagliando allegato alla 

presente circolare. Il docente presente in aula raccoglierà le autodichiarazioni. 

7. All’esterno della scuola è indispensabile non creare assembramenti. 

 

Considerata la particolare situazione, si invitano le famiglie ad attenersi a tali 

disposizioni. 
 

Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Alberto Francesco CERVIA 


