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ORARI ACCOGLIENZA SETTEMBRE 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

INIZIO: 7 settembre 2020 

 
 

 
Settembre 

2020 

 
Per i bambini di 4 e 5 anni 

 
Per i bambini di 3 anni 

(e per eventuali nuovi iscritti di 4 e 5 anni che 
negli anni precedenti non hanno frequentato la 

scuola dell’Infanzia) 
 

 
1^ settimana 
(da lunedì 7 

a venerdì 11) 

 
DA LUN 7  
Entrata scaglionata  

- dalle ore 8.30 alle ore 8.45:  
              bambini di 5 anni 

 

- dalle ore 8.45 alle ore 9.00:  
               bambini di 4 anni 
 
Uscita scaglionata  

- dalle ore 10.30 alle ore 10.45:  
bambini di 5 anni 

 

- dalle ore 10.45 alle ore 11.00:  
               bambini di 4 anni 
 

 
DA MER 9  
Dalle ore 11.15  
alle ore 12.15 

 Inserimento bambini di 3 anni 
secondo il calendario che verrà 
successivamente comunicato. 

 Per garantire il distanziamento, è 
prevista la presenza in sezione di un 
solo genitore per ciascun 
bambino/a.  

 
2^ settimana 
(da lunedì 14 
a venerdì 18) 

 
LUN 14 - MAR 15 e MER 16   
Entrata scaglionata  

- dalle ore 8.30 alle ore 8.45:  
              bambini di 5 anni 

 

- dalle ore 8.45 alle ore 9.00:  
              bambini di 4 anni 
 
Uscita scaglionata  

- dalle ore 10.30 alle ore 10.45:  
               bambini di 5 anni 

 

 
LUN 14 - MAR 15 e MER 16   
Dalle ore 11.15  
alle ore 12.15 
 
Proseguono gli inserimenti con la presenza del 
genitore. 
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- dalle ore 10.45 alle ore 11.00:  
               bambini di 4 anni 
 
GIO 17 e VEN 18   (con servizio mensa) 
Entrata scaglionata  

- dalle ore 8.30 alle ore 8.45:  
               bambini di 5 anni 

 

- dalle ore 8.45 alle ore 9.00:  
              bambini di 4 anni 
 
Uscita scaglionata  

- dalle ore 13.00 alle ore 13.15:  
              bambini di 5 anni 

 

- dalle ore 13.15 alle ore 13.30:  
               bambini di 4 anni 

 
 
GIO 17 e VEN 18 
Entrata  
dalle ore 9.00 alle ore 9.15 
 
Uscita  
dalle ore 11.45 alle ore 12.00  
(senza servizio mensa) 
 

3^ settimana 
(da lunedì 21 
a venerdì 25) 

 (con servizio mensa) 
Entrata scaglionata  

- dalle ore 8.30 alle ore 8.45:  
              bambini di 5 anni 

 

- dalle ore 8.45 alle ore 9.00:  
               bambini di 4 anni 
 
Uscita scaglionata  

- dalle ore 13.00 alle ore 13.15:  
bambini di 5 anni 
 

- dalle ore 13.15 alle ore 13.30:  
               bambini di 4 anni 

 

LUN 21 e MER 22 
Entrata  
dalle ore 9.00  alle ore 9.15 
 
Uscita  
dalle ore 11.45 alle ore 12.00  
(senza servizio mensa) 
 
DA MER 23  
Entrata  
dalle ore 9.00 alle ore 9.15 
 
Uscita  
dalle ore 12.45 alle ore 13.00  
(con servizio mensa) 
 

L’orario di frequenza della terza settimana potrà 

essere modulato e concordato con i genitori, 

tenuto conto di eventuali bisogni manifestati dai 

bambini durante l’inserimento.  

 
Dal 28 

settembre 
 

 
ORARIO COMPLETO (con servizio mensa) 
Entrata scaglionata  

- dalle ore 8.30 alle ore 8.45: bambini di 5 anni 
- dalle ore 8.45 alle ore 9.00: bambini di 4 anni 
- dalle ore 9.00 alle ore 9.15: bambini di 3 anni 

Uscita scaglionata  
- dalle ore 15.00 alle ore 15.15: bambini di 5 anni; 

- dalle ore 15.15 alle ore 15.30: bambini di 3 e 4 anni. 

I genitori dei bambini di 3 e di 4 anni che lo vorranno e ne faranno richiesta potranno ritirare i 
propri figli dalle ore 13.00 alle ore 13.30 (dopo la consumazione del pasto) 
 
 

 


