
 

 
 

 
Ai genitori della Scuola dell’Infanzia 

Ai Responsabili di Plesso della Scuola dell’Infanzia 
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai Collaboratori Scolastici e, p.c. al D.S.G.A. 
Tutti i Plessi 

Al Sito 
 

CIRCOLARE NR. 28 
 

Oggetto: ACCESSO ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 Si rammenta che l’accesso alle Sezioni della Scuola dell’Infanzia è consentito 
SOLO ed ESCLUSIVAMENTE ai genitori dei bambini di tre anni per consentirne  
l’inserimento, pertanto solo fino a venerdì 23 settembre. 
I genitori possono accompagnare i bambini in sezione ma non entrare a riprenderli, i 
piccoli alunni verranno infatti accompagnati all’uscita da un collaboratore scolastico. 
Si raccomanda ai genitori accompagnatori di non attardarsi  sia in sezione che nei 
corridoi dopo aver accompagnato i propri figli  onde rendere il distacco meno 
traumatico: il rispetto di questa piccola regola è essenziale non solo per consentire che i 
vostri figli si abituino presto al nuovo ambiente senza piangere ma anche per rendere il 
nostro lavoro più facile e l’ambiente scolastico ordinato, silenzioso e sicuro  come si 
addice a una Scuola, considerato che i tutti Plessi ospitano anche la Scuola Primaria (e 
nel caso di Furriolo anche la Secondaria). 
I bambini mezzani e grandi, ovviamente, non hanno bisogno di essere accompagnati. 
Si confida nella collaborazione di tutti affinchè il lavoro dei nostri impagabili 
Collaboratori Scolastici sia reso più facile. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     (Prof.ssa Rita Troiani)  

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 

   Il documento originale è custodito agli atti d’Ufficio. 
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