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Ai genitori degli alunni dell’Istituto  

Al Personale docente e A.T.A dell’Istituto 

Ai Referenti Covid 

Ai collaboratori di Dirigenza 

Al Direttore S.G.A.  

Agli atti 

Al sito web  

www.icmatteomari.edu.it 

(hp/area genitori e docenti) 

ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: Modifica funzionamento organizzazione Infanzia da mercoledì 21 ottobre 2020  
 

Si comunica alle SS.LL. che, come stabilito nella delibera del Commissario per l’amministrazione 
straordinaria in data odierna, a partire da domani mercoledì 21 ottobre fino al 30 ottobre, preso atto  che 
l’attuale ordinanza regionale dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola 
primaria, e in ragione della temporanea riduzione di frequenza degli iscritti alla scuola dell’infanzia,  
sussistono i presupposti per ripristinare la frequenza giornaliera delle sezioni antimeridiane e non 
ricorrere alla suddivisione delle sezioni in bolle anche per il tempo normale. Laddove le sezioni 
quotidianamente registrassero un numero di presenze maggiori a quello previsto per la propria aula, 
potranno spostarsi in altri spazi della scuola idonei all’accoglienza di un numero più ampio di bambini ed al 
momento disponibili perché non utilizzati dalla primaria. 

Si confermano gli orari vigenti: 
ingresso  ore 8.50-9.20 

flessibilità uscita ore 11,30-11,45 
uscita ore 12,45-13,00 

 
Si chiede ai genitori dei bambini che non stanno frequentando, qualora decidessero di far riprendere la 
frequenza dei propri figli, di comunicarlo alla scuola con un preavviso di 5 giorni, in modo da permettere la 
riorganizzazione. 
 
Ci si riserva di comunicare eventuali variazioni laddove si registrassero cambiamenti rispetto alle condizioni 
sopra enunciate. 
 
Si sottolinea che l’organizzazione suddetta non ha carattere permanente, ma è un accomodamento che la 
scuola, con grandi sacrifici riesce ad effettuare per venire incontro alle esigenze delle famiglie, seppur per 
un breve tempo. 

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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