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Prot. 7953 13 Settembre 2019 

                                                                                                              

                                                                                                                                 A tutti i genitori e ai docenti  

                                                                                                                                    della Scuola dell’infanzia  

COMUNICAZIONE N. 11                                                                                                    

 

 

 

Oggetto: Circolare inizio anno scolastico 2019/20 

 

 

 

Nel porgere i saluti e gli auguri per un buon anno scolastico a genitori e alunni,  si ritiene utile  portare a 

conoscenza le principali informazioni sull'organizzazione della scuola e sulle norme che  ne consentono il buon 

funzionamento. 
INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA 16 SETTEMBRE 2019 

 
DATA  ORARIO DI ENTRATA  ORARIO DI USCITA 

ORARIO 

SETTIMANALE DAL 

LUNEDI AL VENERDI 

(FINO AD INIZIO 

MENSA) 

Alunni già frequentanti 8.00 13.00 

 

Nuovi inserimenti 

accompagnati dai genitori 

9.30 (il 16/09/2019) 

 

8.00 (dal 17/09/2019) 

13.00 

 
⮚ Il primo giorno di scuola, 16 settembre 2019, l’ingresso per i nuovi iscritti sarà alle ore 9,30 per dare la 

possibilità alle docenti di accompagnare i propri ex alunni nella classe prima della scuola primaria in 

un’ottica di continuità . 
⮚ I bambini di 4 e 5 anni entreranno alle ore 8,00 nelle rispettive aule  dalle proprie insegnanti. 
⮚ Per i bambini di 3 anni è prevista una fase di accompagnamento genitoriale all’inserimento scolastico .Tale 

fase prevede la presenza a scuola dei genitori ( o loro delegati)  per un periodo di tempo ridotto, concordato 

con le docenti di sezione e compatibilmente  con le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica(8,00-

9,00).  
⮚ Il periodo di accoglienza  in tutti i plessi sarà operativo  dal 16-09-2019 al 27-09-2019, salve diversa 

valutazione degli insegnanti di sezione . 
⮚ I genitori impossibilitati a prendere parte personalmente al periodo di inserimento dei bambini,  potranno 

delegare altre figure a seguire la fase di accomodamento dei propri figli, in tal caso dovranno compilare un 

apposito  modulo  predisposto all’uopo che troveranno sul sito della scuola. Il modulo sarà  sottoscritto da 

entrambi i genitori, corredato da  fotocopia dei documenti di riconoscimento dei delegati  e riconsegnato 

alle insegnanti. 
⮚ I genitori che delegheranno altre persone per il ritiro dei propri figli, dovranno compilare il modulo delega 

(scaricabile dal sito) con allegata fotocopia dei documenti di riconoscimento sottoscritta da entrambi i 

genitori. 
⮚ È necessario indicare i numeri telefonici per contattare i genitori in caso di necessità. 
⮚ I genitori degli alunni che usufruiranno del servizio scuolabus o circolare, dovranno compilare  i relativi 

modelli (scaricabili dal sito). 

⮚ I genitori sottoscriveranno la liberatoria per la riproduzione fotografica e/o filmati per manifestazioni ed 

attività didattiche (da scaricare dal sito ). 

⮚ I genitori sottoscriveranno informativa privacy scaricabile dal sito  

⮚ Il primo giorno di scuola, i genitori sottoscriveranno il Patto di corresponsabilità 

⮚ Nelle prime classi gli insegnanti guideranno gli alunni alla conoscenza degli ambienti scolastici e avranno 

cura di effettuare la prima prova di evacuazione con conseguente via di fuga; la stessa procedura sarà 
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adottata nelle classi in cui sono inseriti nuovi alunni. 
 

 
⮚ Il  Servizio pre-scuola  è temporaneamente sospeso per ragioni organizzative. 
⮚ Non è consentito il servizio di distribuzione collettiva  della merenda a scuola per motivi di sicurezza e 

salubrità.          
⮚ E’ interdetto l’accesso alle auto  nello spazio antistante alla scuola (all’interno dei cancelli) ,in tutti i plessi 

,per motivi di sicurezza, salvo casi eccezionali .                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                         Il Dirigente scolastico-Rettore  

 Prof.ssa Gabriella La Marca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                        

 
 


