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CIRC. N. 14

Colleferro, 6 Settembre 2022

Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Scuola Infanzia
Al DSGA
OGGETTO: Avvio anno scolastico e orari funzionamento Scuola Infanzia
Si comunicano alcune informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico e agli orari di funzionamento
per l’a. s. 2022-2023.
Le lezioni avranno inizio giovedì 15 Settembre 2022 e termineranno venerdì 30 Giugno 2023.
Il servizio mensa sarà attivo sin al primo giorno per gli alunni non coinvolti nel progetto
Inserimento.
Nel rispetto delle nuove indicazioni di sicurezza dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) per la
diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, permane l’obiettivo di mitigare e
contenere la circolazione virale, pertanto nel corrente anno scolastico si utilizzeranno diversi punti di
accesso ai plessi. Ad accogliere gli alunni alla porta ci saranno i collaboratori scolastici che avranno
cura di condurli alle insegnanti della sezione di appartenenza. Diversamente per gli alunni nuovi
iscritti è consentito l’accompagnamento di un genitore direttamente nella sezione di appartenenza
fino al termine dell’inserimento del bambino stesso.
I punti di accesso alle sezioni nei diversi plessi, opportunamente indicati, sono così suddivisi:
Porta di ingresso A

Porta di ingresso C

SEZIONI
C–D-E–F-H

SEZIONI
A – B-G

Plesso “G.P.D.”

Plesso “FLORA BARCHIESI”

Porta di ingresso: porta rossa a destra

Porta di ingresso: porta laterale a destra
adiacente l’ingresso principale

SEZIONE A - B

SEZIONE C

ORARI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA
L’orario scolastico delle sezioni a tempo normale sarà di 40 ore settimanali dal lunedì al
venerdì per 8 ore al giorno, mentre per la sezione a tempo antimeridiano sarà di 25 ore
settimanali dal lunedì al venerdì per 5 ore al giorno.
Di seguito viene indicato l’orario di ingresso e di uscita per tutta la durata dell’a. s.
2022-2023.

Plessi MONS. U. MAZZOCCHI - GPD - FLORA BARCHIESI

TEMPO ANTIMERIDIANO
INGRESSO
Dalle ore 8:00 alle ore 9:00
USCITA
Dalle ore 12:30 alle ore 13:00

TEMPO PIENO
INGRESSO
Dalle ore 8:00 alle ore 9:00
USCITA
Dalle ore 15:30 alle ore 16:00

ACCOGLIENZA
Tutti i bambini nuovi iscritti seguiranno un “Progetto Inserimento” della durata di 3 settimane che
prevede la permanenza a scuola di un tempo ridotto a due ore nella prima settimana, con un graduale
aumento nella seconda, nel pieno rispetto dei tempi di ogni singolo bambino per una serena
permanenza a scuola, per arrivare poi ad un aumento del tempo scuola nella terza settimana con
l’utilizzo della mensa e l’uscita alle ore 14:00. Dalla quarta settimana l’orario sarà uniformato a quello
di tutti i bambini e sarà pari a 40 ore settimanali.
Nelle sezioni antimeridiane si prevede una maggiore flessibilità nell’organizzazione oraria dei
bambini nuovi iscritti.
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per augurare a tutti un sereno anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Giuffrè
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/1993

