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Comunicazione n. 18 

 

Oggetto: Rettifica della comunicazione n. 16, SOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 

Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche delle sezioni della scuola dell’infanzia, previste dal 

24/09/2020 al 26/10/2020, si svolgeranno su DUE TURNI coinvolgendo – alternativamente – gli 

alunni che hanno il COGNOME CHE INIZIA CON UNA LETTERA dalla “A” alla “L” e gli alunni 

che hanno il cognome che inizia con una lettera dalla “M” alla “Z”. 

Nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 settembre verranno accolti SOLO gli alunni già frequentanti 

il nostro istituto nello scorso anno scolastico, mentre nella giornata di sabato 26 verranno accolti 

SOLO gli alunni che non hanno mai frequentato il nostro istituto. L’ECCEZIONE a questa regola è 

rappresentata dalla sezione F: TUTTI gli alunni già frequentanti questa sezione verranno accolti nel 

primo turno di giovedì e venerdì, mentre solo i nuovi dalla “A” alla “L” verranno accolti il giovedì 

nel secondo turno e il sabato nel primo turno e solo i nuovi dalla “M” alla “Z” il secondo turno di 

venerdì e il secondo turno di sabato. Nella sezione G ci sono solo alunni che non hanno mai 

frequentato il nostro istituto, quindi le attività inizieranno direttamente sabato 26. 

Gli ORARI dei due turni per le sezioni A, B e C sono: 

1. Dalle 09:00 alle 10:30, 

2. Dalle 10:45 alle 12:15; 

mentre per le sezioni D, E, F e G sono: 

1. Dalle 09:15 alle 10:45, 

2. Dalle 11:00 alle 12:30. 

  





Nella seguente tabella, il riepilogo di quanto detto finora: 

 

SEZIONE 

INFANZIA 

T
U

R
N

O
 

GIOVEDÌ 

24/09/2020 

VENERDÌ 

25/09/2020 

SABATO 

26/09/2020 

A 

1. Già frequentanti A-L 

09:00 – 10:30 

Già frequentanti A-L 

09:00 – 10:30 

Nuovi A-L 

09:00 – 10:30 

2. Già frequentanti M-Z 

10:45 – 12:15 

Già frequentanti M-Z 

10:45 – 12:15 

Nuovi M-Z 

10:45 – 12:15 

B 

1. Già frequentanti A-L 

09:00 – 10:30 

Già frequentanti A-L 

09:00 – 10:30 

Nuovi A-L 

09:00 – 10:30 

2. Già frequentanti M-Z 

10:45 – 12:15 

Già frequentanti M-Z 

10:45 – 12:15 

Nuovi M-Z 

10:45 – 12:15 

C 

1. Già frequentanti A-L 

09:00 – 10:30 

Già frequentanti A-L 

09:00 – 10:30 

Nuovi A-L 

09:00 – 10:30 

2. Già frequentanti M-Z 

10:45 – 12:15 

Già frequentanti M-Z 

10:45 – 12:15 

Nuovi M-Z 

10:45 – 12:15 

D 

1. Già frequentanti A-L 

09:15 – 10:45 

Già frequentanti A-L 

09:15 – 10:45 

Nuovi A-L 

09:15 – 10:45 

2. Già frequentanti M-Z 

11:00 – 12:30 

Già frequentanti M-Z 

11:00 – 12:30 

Nuovi M-Z 

11:00 – 12:30 

E 

1. Già frequentanti A-L 

09:15 – 10:45 

Già frequentanti A-L 

09:15 – 10:45 

Nuovi A-L 

09:15 – 10:45 

2. Già frequentanti M-Z 

11:00 – 12:30 

Già frequentanti M-Z 

11:00 – 12:30 

Nuovi M-Z 

11:00 – 12:30 

F 

1. Già frequentanti (tutti) 

09:15 – 10:45 

Già frequentanti (tutti) 

09:15 – 10:45 

Nuovi A-L 

09:15 – 10:45 

2. Nuovi A-L 

11:00 – 12:30 

Nuovi M-Z 

11:00 – 12:30 

Nuovi M-Z 

11:00 – 12:30 

G 

1.   Nuovi A-L 

09:15 – 10:45 

2.   Nuovi M-Z 

11:00 – 12:30 

Nota: con colori diversi sono evidenziati gruppi di alunni diversi appartenenti alla stessa sezione. 

 

Gli elenchi degli alunni saranno affissi lungo il perimetro esterno del plesso Fondo di Gullo nelle 

giornate di martedì e mercoledì. 

Per il momento non verranno inseriti gli alunni anticipatari. Se si verificheranno assenze prolungate 

per più di una settimana, senza giustificato motivo, si provvederà alla cancellazione dell’iscrizione, 

per favorire l’inserimento di altri alunni in lista d’attesa. 

  



Le vie di accesso alle aule saranno differenziate in base alla sezione: 

• Sezioni C, D ed F si entra dal cancello pedonale, davanti all’ingresso principale del plesso 

Fondo di Gullo. In questo caso i genitori (uno solo per alunno) accompagnano i propri figli 

fino all’ingresso principale, dove avverrà la consegna al collaboratore scolastico, che condurrà 

gli alunni in sezione. 

• Sezioni A, B ed E si entra dal cancello carrabile, davanti al plesso degli uffici. In questo caso 

i genitori (uno solo per alunno) accompagnano i propri figli entrando nel tunnel attraverso una 

porta che si trova di fronte a loro e si fermano all’ingresso del plesso Fondo di Gullo, dove 

avverrà la consegna al collaboratore scolastico, che condurrà gli alunni in sezione. 

• Sezione G si entra dal cancello carrabile, davanti al plesso degli uffici. In questo caso i genitori 

(uno solo per alunno) accompagnano fino all’ingresso del plesso uffici, dove avverrà la 

consegna al collaboratore scolastico che condurrà gli alunni in sezione. 

 

Occorre precisare che SOLO ai GENITORI della SCUOLA DELL’INFANZIA sarà consentito 

ENTRARE NEL CORTILE DELLA SCUOLA. I genitori – prima di attraversare il cancello esterno 

della scuola – dovranno INDOSSARE LA MASCHERINA. Tutti gli altri genitori lasceranno i propri 

figli davanti ai cancelli dei vari plessi. In quei casi, che verranno descritti dettagliatamente in una 

prossima circolare, gli alunni verranno raccolti dai docenti presso delle aree (distinte per classe), 

vicine ai cancelli e visibili dalla strada.  

Nella settimana dal 28/09/2020 al 02/10/2020 gli orari e i turni sono  

 

SEZIONI 

INFANZIA 

T
U

R
N

O
 

DA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 

A VENERDÌ 2 OTTOBRE 

A – B – C 

1. Già frequentanti (tutti) 

Nuovi A-L 

09:00 – 10:30 

2. Già frequentanti (tutti) 

Nuovi M-Z 

10:30 – 12:00 

D – E – F 

1. Già frequentanti (tutti) 

Nuovi A-L 

09:15 – 10:45 

2. Già frequentanti (tutti) 

Nuovi M-Z 

10:45 – 12:15 

G 

1. Nuovi A-L 

09:15 – 10:45 

 

2. Nuovi M-Z 

10:45 – 12:15 

 

 

Per quanto riguarda gli orari di inizio e la durata delle attività scolastiche nel periodo successivo al 2 

ottobre, si rimanda ad una prossima circolare. 

 



La presente annulla e sostituisce esclusivamente le parti della comunicazione n. 16 che riguardano la 

scuola dell’infanzia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
 


