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a -Norme per l’entrata degli alunni 

 

A1 - L’orario di ingresso degli alunni/delle alunne è fissato dalle 7.45 alle 9.00. 

A2 - Nel caso in cui le autorità sanitarie disporranno possibili misure restrittive a causa del peggioramento delle 

condizioni epidemiologiche, in ognuna delle quattro sezioni del plesso di scuola dell’infanzia saranno 

predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata:  

                                              7.45 - 8.05,    8.05 - 8.25,    8.25 - 8.45,    8.45 - 9.05 

 

I genitori di ciascuna sezione concorderanno con i docenti la fascia di ingresso, fermo restando la possibilità 

per la scuola di spostare l’entrata in una delle fasce precedenti o successive, qualora ci fossero troppe richieste 

concentrate in un’unica fascia (con precedenza a genitori entrambi lavoratori). In questi casi viene sospeso il 

servizio di Pre-scuola. 

A3 - Le biciclette all’interno degli spazi scolastici vanno condotte a mano sia dagli adulti sia dai/dalle bambini/e. 

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata. 

 

 

B -Norme per l’uscita degli alunni 

 

B1 - L’uscita pomeridiana dei bambini/delle bambine avverrà secondo le seguenti fasce orarie: 

dalle 15.40 alle 15.50    sez. C e D attraverso INGRESSO 1 

dalle 15.50 alle 16.00    sez. A e B attraverso INGRESSO 1 

B2 - Le docenti accompagnano gli alunni/le alunne alla porta d’ingresso e li/le consegnano ai genitori o a persona da 

loro delegata. I genitori attendono l’uscita dei propri figli negli spazi esterni dell’edificio scolastico (nel viale 

del cortile).   

B3 - E’ previsto un altro orario di uscita degli alunni/delle alunne dalle ore 13.00 alle ore 13.15 su richiesta scritta 

delle famiglie e dando precedentemente comunicazione alle insegnanti. 

B4 - E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento e il ritiro del bambino/della 

bambina; i genitori devono evitare di trattenersi all’interno o nei pressi dell’edificio scolastico (marciapiedi, 

cortili, parcheggi, piazzali, etc.). 

B5 – Le biciclette all’interno degli spazi scolastici vanno condotte a mano sia dagli adulti sia dai/dalle bambini/e. 
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B6 - Nel caso in cui le autorità sanitarie disporranno possibili misure restrittive a causa del peggioramento delle 

condizioni epidemiologiche, l’uscita degli alunni /delle alunne avverrà nelle seguenti modalità: 

 

dalle 15.40 alle 15.50    sez. C attraverso INGRESSO  1 

sez. D attraverso INGRESSO   2 

 

dalle 15.50 alle 16.00    sez. B attraverso INGRESSO  1 

sez. A attraverso INGRESSO  2 

 

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’uscita. 

 


