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          Demonte, 10 settembre 2021 

 
         Ai genitori   

         Scuola Infanzia 

 

 

OGGETTO: Inizio delle lezioni 

Con l’approssimarsi della data di riapertura della scuola fissata per il prossimo 13 settembre, 

ci stiamo preparando per accogliere al meglio e in sicurezza i Vostri figli. 

Si comunica che su tutti i plessi di scuola dell’infanzia si inizierà con orario 

antimeridiano comprensivo di servizio mensa.  

Di seguito gli orari di funzionamento dei plessi per la prima settimana 

Demonte   dalle ore 7:45  alle ore 13:30 (uscita ore 12:45/13:00 per chi non 

usufruisce del servizio di trasporto) 

Piano Quinto  dalle ore 7:45  alle ore 13:30 (uscita ore 12:45/13:00 per chi non 

usufruisce del servizio di trasporto) 

Vinadio   dalle ore 8:30  alle ore 13:30 (uscita ore 13:45/13:30 per chi non 

usufruisce del servizio di trasporto) 

 

Per questioni organizzative il sevizio di preingresso sarà attivo già dalla prima settimana solo 

nei plessi di Demonte e Piano Quinto 

Plesso Demonte 

I bambini verranno accolti all’ingresso destinato alla loro sezione accompagnati da un 

genitore (con mascherina). 
 
SI FA PRESENTE CHE GLI INGRESSI SONO CONTINGENTATI, (sulla base delle normative 
Covid), QUINDI NON SI POTRA ’ACCEDERE ALLA SCUOLA IN ALTRI ORARI SE NON IN 

QUELLI INDICATI DI SEGUITO: 
 
dalle 7.45 alle 8.00 per chi usufruisce del pre-ingresso,  
 
dalle 8.00 alle 8.15 l’ingresso per tutti gli altri bambini, 
 
sezione A (farfalle): ingresso dalla porta di sicurezza della sezione passando dal giardino, 
 
sezione B (coccinelle): ingresso dalla porta principale. 
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Plesso Piano Quinto 

I bambini verranno accolti all’ingresso destinato alla loro sezione accompagnati da un 

genitore (con mascherina). 
 
SI FA PRESENTE CHE GLI INGRESSI SONO CONTINGENTATI, (sulla base delle normative 

Covid), QUINDI NON SI POTRÁ ACCEDERE ALLA SCUOLA IN ALTRI ORARI SE NON IN QUELLI 
INDICATI DI SEGUITO: 

 
dalle 7.45 alle 8.00 per chi usufruisce del pre-ingresso,  
 
dalle 8.00 alle 8.15 l’ingresso per tutti gli altri bambini 
 
sezione A (aquiloni): ingresso dalla porta principale 

 
Sezione B (palloncini): ingresso dall’aula non utilizzata, passando dal giardino. 

 

Plesso Vinadio 

I bambini verranno accolti all’ingresso destinato alla loro sezione accompagnati da un 

genitore (con mascherina). 
 
SI FA PRESENTE CHE GLI INGRESSI SONO CONTINGENTATI, (sulla base delle normative 
Covid), QUINDI NON SI POTRA ’ACCEDERE ALLA SCUOLA IN ALTRI ORARI SE NON IN 

QUELLI INDICATI DI SEGUITO: 
 
dalle 7.45 alle 8.30 per chi usufruisce del pre-ingresso, 
 
dalle 8.30 alle 8.40 l’ingresso per tutti gli altri bambini. 
 
 

 

Si richiede ai genitori la massima puntualità e collaborazione per evitare assembramenti sia in 

entrata che in uscita, attraverso il distanziamento e l’uso della mascherina. NON sarà 

consentito l’accesso dei genitori ai locali della scuola. I colloqui con i docenti saranno 

effettuati via mail o su appuntamento telefonico, NON all’ingresso/uscita degli alunni. 

Certi della vostra comprensione e fattiva collaborazione, vi invitiamo a seguire le notizie e gli 

aggiornamenti sul sito e attraverso i vostri indirizzi mail. 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                        Renata VARRONE    
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