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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “M. NANNINI” 

Via 4 Novembre  - VIGNOLE 51039 QUARRATA (PT) 
TEL. 0573/718412 – 0573/718502 

C.M.: PTIC82700E                    C.F. 90026400474 
e-mail: PTIC82700E@istruzione.it  e-mail: PTIC82700E@pec.istruzione.it 

             

 

 

Quarrata, 12.09.2022 

 - All'attenzione delle famiglie degli alunni frequentanti la 

SCUOLA  DELL’ INFANZIA DI CATENA 

- Ai docenti della scuola dell’Infanzia di Catena 

- Al personale ATA 

Gentili genitori,  

cari/e alunni/e, 

con la presente  si comunicano le modalita’ e gli orari in ingresso e in uscita dalla scuola 

Negli orari di ingresso e uscita degli alunni, si invita caldamente a sostare solo il tempo strettamente 

necessario, per garantire a tutti l’ accesso al parcheggio. 

 I genitori non potranno entrare nell'edificio scolastico, salvo appuntamenti. 

 

Il primo giorno di scuola tutti gli alunni della sezione B ( 3 anni)  dovranno portare la prima 

pagina del “Libretto delle autorizzazioni” firmata da entrambi i genitori /tutori, con le copie 

dei documenti di identità dei genitori stessi e delle persone delegate. Tale modulistica dovrà 

essere consegnata al docente della sezione..  

VIE D ‘ACCESSO / USCITA 

Al fine di garantire un accesso sicuro alla scuola  devono essere rispettati gli orari  d’ ingresso e 

uscita  DAL CANCELLO ANTERIORE E DALLA PORTA  PRINCIPALE 

I  genitori consegneranno il proprio figlio alla custode all’ ingresso , senza accedere ai locali 

scolastici. ( eccetto la sezione dei 3 anni per il periodo previsto dal progetto Accoglienza) 

Tutti i bambini che usufruiscono del servizio di scuolabus scenderanno nel parcheggio posteriore 

della scuola, entreranno dalla porta d accesso  con rampa . All'uscita il pulmino prelevera’ i bambini 

accompagnati dalla custode ,con la stessa modalita’. 

Orari  

Per le prime settimane di scuola (15- 16settembre + 19-23 settembre) l’ingresso e l'uscita sara’ 

cosi’ organizzata 
Sez.C 4 anni  ingresso 8.00-9.00  uscita  11.45-12.00 

Sez.A 5 anni ingresso 8.00-9.00  uscita  11.45-12.00 
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Sez.B  orario concordato con i genitori per gli inserimenti 

 

Da lunedì 26 settembre  sez.A e C 

Sez.B ( dopo aver concluso l ‘inserimento dal 03-10-22) 

 

ORARIO INGRESSO  SCUOLA   

 8.00-9.00  SEZ A –B-C 

Orario uscita prima di pranzo 

11.45-12.00 sez. A B C 

Uscita dopo pranzo 

13.00-13.15  sez.A B C 

USCITA  

15.45-16.00  sez.A-B-C 

Vi ringraziamo  tutti per la collaborazione. 

 


