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Circ. n°   17      

Quarrata, 10/09/2020                                                       

All'attenzione delle famiglie degli alunni frequentanti 

 

LA SCUOLA DELL'INFANZIA           
 

 

 

Cari genitori, 

con la presente comunicazione intendiamo facilitare l'accesso agli edifici scolastici e prevedere 

meno assembramento possibile. 

Si ricorda di mantenere la distanza di 1m anche all'aperto, di indossare correttamente la mascherina 

sia nelle pertinenze della scuola che fuori. 

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un solo adulto alla porta assegnata. 

Inoltre gli adulti dovranno sfollare non appena i bambini saranno entrati a scuola. I genitori non 

potranno entrare all'interno dell'edificio scolastico, salvo diversa indicazione da parte delle 

insegnanti, e comunque dovranno usufruire dell'ingresso dedicato ( MAI all'interno delle aule ). 

I percorsi indicati a terra devono essere rispettati, come tutte le norme di sicurezza covid pubblicate 

sul sito e inviate per ARGO. 

 

 

 

Assegnazione vie d'accesso/ di uscita 

e 

orario scaglionato per entrata e uscita 

 

 
per le sezioni di BARBA 

 

Sez. A Dalla porta principale passando dal cancello piccolo 

Sez. B Dalla porta principale passando dal cancello piccolo 

Sez. C Dalla porta sul retro passando dal cancello grande 

 

Sez.A Entrata: dalle 8,00 alle 8,20  Uscita: dalle 12,00 alle 12,30 ( orario provvisorio ) 

Sez. B Entrata: dalle 8,20 alle 8,50  Uscita: dalle 12,30 alle 12,50 ( orario provvisorio ) 

Sez. C Entrata: dalle 8,00 alle 8,40  Uscita: dalle 12,00 alle 12,40 ( orario provvisorio ) 

 

Sez.A Entrata: dalle 8,00 alle 8,20  Uscita: dalle 15,00 alle 15,20 ( orario ipotetico ) 

Sez.B Entrata: dalle 8,20 alle 8,50  Uscita: dalle 15,20 alle 15,50 ( orario ipotetico ) 

Sez. C Entrata: dalle 8,00 alle 8,40  Uscita: dalle 15,00 alle 15,30 ( orario ipotetico ) 
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per le sezioni di CATENA 

 

Sez. A Dalla porta di ingresso passando dal cancello principale 

Sez. B Dalla porta di ingresso passando dal cancello principale 

Sez. C Dalla porta di ingresso passando dal cancello principale 

 

 

Sez.1A (13b) Entrata: dalle 8,40 alle 8,50 Uscita: dalle 12,40 alle 12,50 ( orario provvisorio ) 

Sez.2A (13b) Entrata: dalle 8,50 alle 9,00 Uscita: dalle 12,50 alle 13,00 ( orario provvisorio ) 

Sez1.B (10b) Entrata: dalle 8,30 alle 8,40  Uscita: dalle 12,30 alle 12,40 ( orario provvisorio ) 

Sez.2B (9b ) Entrata: dalle 8,20 alle 8,30  Uscita: dalle 12,20 alle 12,30 ( orario provvisorio ) 

Sez.1C (14b ) Entrata: dalle 8,0 alle 8,10  Uscita: dalle 12,00 alle 12,10 ( orario provvisorio ) 

Sez.2C (14b ) Entrata: dalle 8,10 alle 8,20  Uscita: dalle 12,10 alle 12,20 ( orario provvisorio ) 

 

Sez.1 A (13 b) Entrata: dalle 8,40 alle 8,50 Uscita: dalle 15,40 alle 15,50    ( orario ipotetico ) 

Sez.2A ( 13 b) Entrata: dalle 8,50 alle 9,00 Uscita: dalle 15,50 alle 16,00    ( orario ipotetico ) 

Sez.1B  ( 10 b) Entrata: dalle 8,30 alle 8,40 Uscita: dalle 15,30 alle 15,40    ( orario ipotetico ) 

Sez.2B  ( 9 b) Entrata: dalle 8,20 alle 8,30 Uscita: dalle 15,20 alle 15,30    ( orario ipotetico ) 

Sez.1C  (14 b) Entrata: dalle 8,00 alle 8,10 Uscita: dalle 15,00 alle 15,10    ( orario ipotetico ) 

Sez. 2C ( 14 b) Entrata: dalle 8,10 alle 8,20 Uscita: dalle 15,10 alle 15,20     ( orario ipotetico ) 

 

per le sezioni di CASINI 

 

Sez.A Si entra dal cancello a dx dell'ingresso principale, fino alla porta arcobaleno 

seguendo il  percorso verde. Si esce  dal cancello a sx seguendo il percorso rosso 

Sez.B Si entra dal cancello a dx dell'ingresso principale, fino alla porta arcobaleno 

seguendo il  percorso verde. Si esce dal cancello a sx seguendo il percorso rosso 

Sez. C Si entra dal cancello a dx dell'ingresso principale, fino alla porta arcobaleno 

seguendo il  percorso verde. Si esce dal cancello a sx seguendo il percorso rosso 

Sez. D Si entra dal cancello a dx dell'ingresso principale, fino alla porta dell'aula 1 

seguendo il  percorso verde. Si esce  dal cancello a sx seguendo il percorso rosso 

 

Sez: A Entrata: dalle 8,30 alle 8,45   Uscita: dalle 12,30 alle 12,45 ( orario provvisorio ) 

Sez. B Entrata:dalle 8,00 alle 8,15  Uscita:dalle 12,00 alle 12,15    ( orario provvisorio ) 

Sez.C Entrata:dalle 8,15 alle 8,30 Uscita: dalle 12,15 alle 12,30     ( orario provvisorio ) 

Sez. D Entrata:dalle 8,45 alle 9,00  Uscita: dalle12,45 alle 13,00     ( orario provvisorio ) 

 

Sez: A Entrata:dalle 8,30 alle 8,45 Uscita: dalle 15,00 alle 15,15  ( orario ipotetico ) 

Sez. B Entrata:dalle 8,00 alle 8,15  Uscita:dalle 15,15 alle 15,30   ( orario ipotetico ) 

Sez.C Entrata:dalle 8,15 alle 8,30  Uscita:dalle 15,30 alle 15,45  ( orario ipotetico ) 

Sez. D Entrata:dalle 8,45 alle 9,00   Uscita:dalle 15,45,alle 16,00  ( orario ipotetico ) 



per le sezioni di VALENZATICO 

 

Sez. A Dalla porta d'ingresso attraverso il cancello principale 

Sez.B Dalla porta d'ingresso attraverso il cancello principale 

 

Sez. A Entrata: dalle 8,45 alle 9,15 Uscita: dalle 12,45 alle 13,15  ( orario provvisorio) 

Sez. B Entrata: dalle8,15 alle 8,45 Uscita: dalle 12,15 alle 12,45   ( orario provvisorio) 

 

Sez. A Entrata: dalle 8,45  alle 9,15   Uscita: dalle 15,45  alle 16,15  ( orario ipotetico )   

Sez.B Entrata: dalle 8,15  alle 8,45   Uscita: dalle15,15  alle 15,45  ( orario ipotetico ) 

 

 

IMPORTANTE:  Gli orari di entrata e di uscita dei bambini nel periodo degli inserimenti 

sono solo indicativi in quanto saranno concordati singolarmente con le insegnanti secondo due 

criteri : il rispetto delle esigenze del bambino che si avvicina per la prima volta alla scuola 

dell'infanzia e il rispetto del protocollo Covid 

 

Contiamo sulla vostra COLLABORAZIONE sia nel rispetto delle regole che nella 

“sperimentazione” di quanto programmato. Sono ovvi aggiustamenti  e AGGIORNAMENTI 

CONTINUI delle modalità organizzative ed anche di legge, poiché si tratta di una RIAVVIO 

IN EMERGENZA della scuola. 

CERCHIAMO INSIEME DI CONSENTIRE DI TENERE LA SCUOLA APERTA CON IL 

RISPETTO DELLE REGOLE : l'alternativa che La DS e tutto il personale scolastico cercano 

di scongiurare è infatti una possibile richiusura della scuola. 

Per CONSIGLI e NECESSITA' vi preghiamo di contattare prioritariamente  il responsabile 

di plesso e/o inoltrare mail all'ufficio . 

Purtroppo siamo ancora in trasloco per quanto riguarda la segreteria e la presidenza e ciò 

complica ulteriormente la comunicazione. 

Sottolineiamo l'importanza della presa visione delle comunicazioni e dei documenti della 

scuola e ricordiamo la responsabilità genitoriale sull'obbligo di misurare la temperatura tutte 

le mattine a vostro figlio. 

 

 

 

 

 

I tempi di permanenza dei bambini a scuola saranno gestiti rispettando un cronoprogramma per 

l'accesso alle aree comuni, comprese quelle esterne, ai bagni e alle aree mensa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Distinti saluti 

 

                                                                                             La Dirigente Scolastica 


