
 

Ai Genitori degli alunni  

della scuola dell’infanzia 

Al Sito 

CIRCOLARE N. 12 

 

Oggetto: Inizio Attività Scolastiche Scuola dell’Infanzia a.s. 2021.22 

In  tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia dal 16 settembre 2021  all’8 ottobre 2021 si effettuerà 

solo il turno antimeridiano. 

SI PREGA DI RISPETTARE RIGOROSAMENTE GLI ORARI INDICATI:  

DA LUNEDÌ A VENERDÌ  DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00 

 

 ORARIO INGRESSO    dalle ore 8:00 alle ore 9:30 

 ORARIO USCITA       dalle ore 11:45 alle ore 13:00 

Non sarà consentito l’accesso in sezione ai genitori degli alunni del secondo e terzo anno.  

Inoltre, al fine di evitare assembramenti inopportuni, gli stessi dovranno rispettare la fila indossando 

la mascherina,  attendere che gli operatori scolastici abbiano accolto il bambino/a davanti alla porta 

e solo quando il genitore del bambino/a si avvierà all’uscita sarà possibile avanzare.  

Gli alunni  del primo anno per  tutta la durata dell’inserimento seguiranno  i seguenti orari: 

 ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

Primo turno Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 Dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

Secondo turno Dalle ore 10.00 alle ore 10.30 Dalle ore 12.00 alle ore 12.30 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 
               “Giovanni Paolo II” 

  Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME) 

Telefono 0941426051 
Codice fiscale 95008810830 

Codice Meccanografico MEIC83000X 
Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.edu.it 

Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it 
Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it 

http://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/
mailto:meic83000x@istruzione.it
mailto:meic83000x@pec.istruzione.it




 Per esigenze particolari l’orario di ingresso e uscita potrà essere concordato con le docenti di 

sezione. 

Solo ed esclusivamente per la prima settimana di lezione:  

i bambini potranno essere accompagnati in classe da un solo genitore, munito di mascherina, sarà 

possibile sostare  all’interno dell’aula per il tempo necessario per favorire un distacco sereno 

affidandosi all’insegnante di riferimento.  

Gli operatori scolastici all’ingresso dovranno  controllare ai genitori accompagnatori la 

certificazione verde COVID 19 o eventuale certificazione medica di esenzione dalla campagna 

vaccinale. In difetto di tale certificazione NON sarà consentito l’accesso. 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa RITA TROIANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

 


