
 

Prot. nr. 5768/B10 Martina Franca 18/09/2021 

 

SCUOLA dell’INFANZIA – PLESSO SAN FRANCESCO 

 

IO TORNO A SCUOLA – COMUNICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

ACCOGLIENZA 
 

 

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 2021 

Bambini di 4 e 5 anni 

 

 ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 

     INGRESSO 

SEZ. A ore 8:00-9:00 ore 12:30-13:00 
Spazio esterno alla 
scuola 

SEZ. B ore 8:00-9:00 ore 12:30-13:00 
Spazio esterno alla 

scuola 

SEZ. C ore 8:00-9:00 ore 12:30-13:00 
INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

 

 

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 2021 

Bambini di 3/4/5 anni  NUOVI ISCRITTI NELLO SPAZIO ESTERNO ALLA 

SCUOLA 

 

 ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

SEZ. A ore 9:30 ore 10:30 

SEZ. B ore 9:30 ore 10:30 

 

 

 



 

ORARIO ANNUALE - REGOLAMENTAZIONE INGRESSI E USCITE 

Durante le procedure di ingresso e uscita è obbligatorio, sia da parte dei 

genitori/accompagnatori che da parte degli alunni, indossare la mascherina e rispettare il 

distanziamento fisico anche all’esterno della scuola. 

Le insegnanti accoglieranno i bambini all’esterno dell’ingresso principale ed entreranno in 

sezione. 

 

 ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 

INGRESSO/USCITA 

SEZ. A ore 8:00-9:00 ore 12:30-13:00 
INGRESSO 

PRINCIPALE 

SEZ. B ore 8:00-9:00 ore 12:30-13:00 
INGRESSO 

PRINCIPALE 

SEZ. C ore 8:00-9:00 ore 12:30-13:00 
INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

Per facilitare l’inserimento, nel primo periodo, i bambini di 3 anni della Sez. A e B, entreranno 

con un orario scaglionato, comunicato successivamente dalle insegnanti. 

 
Si ricorda che il Decreto Legge N° 122 del 10/09/2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 

COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" all'art. 1, 

comma 2 recita come segue: 

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui 

all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione 

verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai 

bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione 

di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

 

Si chiede ai genitori la massima collaborazione e il rispetto di quanto indicato nelle disposizioni. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Roberta LEPORATI 
                        Firma autografa omessa ai sensi  

                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 


