
 
Ai Genitori 

Al Personale 

Al Comune di Salerno 

Al DSGA 

Sito web/hp/RE/albo 

ATTI 

 

OGGETTO: INFANZIA TEMPO SCUOLA e Organizzazione Ingresso e Uscita da lunedì 

12/10/2020 
 
Vista la delibera n.2 del Collegio dei Docenti dell’8 ottobre 2020,  

Vista la delibera n.2 del Commissario Straordinario per il dimensionamento da DD a Istituto Comprensivo del 9 ottobre 

2020 

Vista l’emergenza Covid e la normativa di riferimento 

 

SI DISPONE 
TEMPO SCUOLA dal lunedì al sabato 

 
25h-Tempo ridotto antimeridiano a giorni alterni (12,30 ore/sett.):  
40h-Tempo normale pomeridiano: Ad ogni bambino verrà garantito un tempo scuola di 25 ore settimanali sulle 40 ore 
ordinamentali previste a regime quando comincerà il servizio refezione.  
 
Suddivisione degli alunni in gruppi stabili chiamati "bolle" (14/17 alunni a seconda dell’ampiezza dell’aula).  

 
INGRESSO SCUOLA INFANZIA PER TUTTI 

Ingresso 8,50-9,20 
Nessuna flessibilità all’ingresso i cancelli verranno aperti alle 8,50 e richiusi alle 9,20. Il collaboratore scolastico si posizionerà al 
cancello esterno e vigilerà sull’organizzazione e verificherà che non autorizzati entrino. Soltanto un accompagnatore e 
possibilmente sempre lo stesso potrà accedere in classe per accompagnare il proprio figlio e consegnarlo alle maestre. 
L’accompagnatore (sia esso genitore o delegato) dovrà produrre autocertificazione reperibile sul sito web della scuola 
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni. Tutti dovranno produrre autocertificazione al loro primo ingresso. 
L’accompagnatore dovrà essere solo. Non potranno entrare altre persone o altri bambini non appartenenti alla scuola. 
I genitori dovranno lasciare subito la scuola e il cortile evitando di trattenersi. 
 

Flessibilità uscita 11.30-11.45 
I cancelli verranno aperti alle 11,30 e richiusi alle 11.45. Il collaboratore si posizionerà al cancello esterno e vigilerà 
sull’organizzazione e verificherà che non autorizzati entrino. Soltanto un accompagnatore e possibilmente sempre lo stesso potrà 
accedere in classe per prelevare il proprio figlio e consegnarlo alle maestre. L’accompagnatore (sia esso genitore o delegato) dovrà 
produrre autocertificazione reperibile sul sito web della scuola impegnandosi a comunicare eventuali variazioni. Tutti dovranno 
produrre autocertificazione al loro primo ingresso. L’accompagnatore dovrà essere solo. Non potranno entrare altre persone o 
altri bambini non appartenenti alla scuola. In questo intervallo di tempo i docenti eviteranno di impegnare il collaboratore addetto 
al cancello. I genitori dovranno lasciare velocemente la scuola e il cortile evitando di trattenersi. 
 

 
Uscita 12.45-13.00 

Nessuna flessibilità in uscita. 
I cancelli verranno aperti alle 12,45 e non prima e richiusi alle 13,00. Il collaboratore scolastico vigilerà sull’organizzazione e 

verificherà che non autorizzati entrino. Soltanto un accompagnatore e possibilmente sempre lo stesso potrà accedere in classe per 

prelevare il proprio figlio e consegnarlo alle maestre. L’accompagnatore (sia esso genitore o delegato) dovrà produrre 

autocertificazione reperibile sul sito web della scuola impegnandosi a comunicare eventuali variazioni. Tutti dovranno produrre 

autocertificazione al loro primo ingresso. L’accompagnatore dovrà essere solo. Non potranno entrare altre persone o altri bambini 
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non appartenenti alla scuola. In questo intervallo di tempo i docenti eviteranno di impegnare il collaboratore scolastico addetto 

all’uscita. I genitori dovranno lasciare subito la scuola e il cortile evitando di trattenersi. 

E’ assolutamente vietato a chiunque oltrepassare le catene divisorie tra il portico e il cortile.  

E’ assolutamente vietato trattenersi sotto il portico occupando l’area di uscita e/o assembrandosi anche in caso di pioggia. 

E’ assolutamente vietato ai genitori della Primaria trattenersi sotto il portico occupando l’area di uscita e/o assembrandosi anche 

in caso di pioggia. I genitori primaria hanno orario ingresso differenziato e non dovranno invadere gli spazi e i tempi dei bambini 

dell’Infanzia. 

I genitori dovranno lasciare velocemente la scuola e il cortile evitando di trattenersi. 

 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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