
SCHEDA OPERATIVA 

 

PLESSO FIORDALISO  a.s.2021/2022 

 

 

L'ingresso e l'uscita dei bambini avverrà nel rispetto delle fasce orarie scelte. 

 

Fasce orario: 

ingresso dalle ore   8.00  alle 8.45    o   dalle 8.45   alle   9.30 

uscita     dalla ore 12.30  alle 13.00  o   dalle 13.00 alle 13.45 

 

 

INGRESSI INDICATI: si entrerà dal cancello centrale.  

 

Bambini insegnanti Malla, Musumeci       >   Si entrerà dal cancello grande mantenendosi 

       sulla destra.I genitori lasceranno i bambini  

                  direttamente davanti le porte, delle rispettive 

       classi, che si affacciano sull'area esterna.               

                     

Bambini insegnante  Marchese                 >    Si entrerà dal cancello grande mantenendosi 

        sulla sinistra.I genitori lasceranno i bambini 

       direttamente davanti la porta, della rispettiva 

       classe, che si affaccia sull'area esterna.               

                     

Bambini insegnanti                                 >     Si entrerà dal cancello grande mantenendosi 

Bonaccorsi, Maggiore                         nella parte centrale. I genitori lasceranno   

                            i  bambini davanti l'ingresso  principale,  

                            saranno  accolti  per la prima settimana dalla 

                            propria insegnante   che, a  piccoli gruppi, li  

                 accompagnerà  in classe.  Successivamente   

                 saranno accolti dall'operatrice  della  sezione. 

 

 

Stessa procedura sarà effettuata al momento dell'uscita. 

 

Nel caso che i bambini di nuovo inserimento, nei primi giorni di frequenza, avessero la 

necessità di un tempo ridotto di permanenza in classe, sarà cura dell'insegnante, tenendo 

conto delle esigenze del bambino, concordare con il genitore l'uscita anticipata. 

In questo caso il genitore, comunicherà con una telefonata all'insegnante, la sua presenza 

fuori dal dal cancelletto pedonale. Il bambino  verrà consegnato dall'operatore  della 

sezione nell'ingresso principale.  

Nel corso dell'anno scolastico nel caso di uscita anticipata per esigenze familiari sarà 

attuata la stessa procedura.  

La delega per la consegna del bambino ad altro adulto, che non sia uno dei genitori, avrà 

la durata per l'intero anno scolastico.Non è consentita una delega comunicata nella stessa 



giornata, in quanto l'uscita del minore avverrà in tempi brevi per far sì che non si creino 

file ed assembramenti. 

Si ricorda che i genitori al momento dell'ingresso e dell'uscita dei propri figli devono 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e Vi auguriamo un sereno anno 

scolastico. 

 

     Il Titolare P.O Scuole dell'Infanzia                                Il Direttore Pubblica Istruzione 

F.to Dott.ssa A.P. Sciuto      F.to Dott. Paolo Italia 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

PLESSO   GARDENIA a.s. 2021/2022 

 

 

L'ingresso e l'uscita dei bambini avverrà nel rispetto delle fasce orarie scelte. 

 

Fasce orario: 

ingresso dalle ore   8.00  alle  8.45    o   dalle 8.45   alle   9.30 

uscita     dalla ore 12.30  alle 13.00  o   dalle 13.00  alle 13.45 

 

I piccoli saranno accompagnati dal genitore e consegnati davanti la porta d'ingresso 

La prima settimana i bambini saranno accolti nell'androne dall'insegnante che, a piccoli 

gruppi, li accompagnerà in classe. Successivamente saranno accolti dall'operatrice della 

sezione. 

Stessa procedura sarà effettuata al momento dell'uscita. 

 

Nel caso che i bambini di nuovo inserimento, nei primi giorni di frequenza, avessero la 

necessità di un tempo ridotto di permanenza in classe, sarà cura dell'insegnante, tenendo 

conto delle esigenze del bambino, concordare con il genitore l'uscita anticipata. 

In questo caso il genitore, comunicherà con una telefonata all'insegnante, la sua presenza 

fuori dall'ingresso. Il bambino  verrà consegnato dall'operatore  della sezione.  

Nel corso dell'anno scolastico nel caso di uscita anticipata per esigenze familiari sarà 

attuata la stessa procedura. 

La delega per la consegna del bambino ad altro adulto, che non sia uno dei genitori, avrà 

la durata per l'intero anno scolastico.Non è consentita una delega comunicata nella stessa 

giornata, in quanto l'uscita del minore avverrà in tempi brevi per far sì che non si creino 

file ed assembramenti. 

Si ricorda che i genitori al momento dell'ingresso e dell'uscita dei propri figli devono 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e Vi auguriamo un sereno anno 

scolastico. 

 

     Il Titolare P.O Scuole dell'Infanzia                                Il Direttore Pubblica Istruzione 



SCHEDA OPERATIVA 

 

PLESSO    GELSOMINO a.s. 2021/2022 

 

 

L'ingresso e l'uscita dei bambini avverrà nel rispetto delle fasce orarie scelte. 

 

Fasce orario: 

ingresso dalle ore   8.00  alle 8.45    o   dalle 8.45   alle   9.30 

uscita     dalla ore 13.00  alle 13.20  o   dalle 13.20 alle 13.45 

 

I piccoli saranno accompagnati dal genitore che accederanno dall'ingresso di Piazza 

Pergolesi e saliranno, mantenedo la destra, sino al 1° piano.  

La prima settimana i bambini saranno accolti davanti la porta del disimpegno del piano   

dall'insegnante che, a piccoli gruppi, li accompagnerà in classe. Successivamente saranno 

accolti dall'operatrice della sezione. I genitori scenderanno le scale mantenedo la sinistra. 

 

Stessa procedura sarà effettuata al momento dell'uscita. 

 

Nel caso che i bambini di nuovo inserimento, nei primi giorni di frequenza, avessero la 

necessità di un tempo ridotto di permanenza in classe, sarà cura dell'insegnante, tenendo 

conto delle esigenze del bambino, concordare con il genitore l'uscita anticipata. 

In questo caso il genitore, comunicherà con una telefonata all'insegnante, la sua presenza 

fuori dall'ingresso. Il bambino  verrà consegnato dall'operatore  della sezione davanti la 

porta del disimpegno del 1° piano.  

Nel corso dell'anno scolastico nel caso di uscita anticipata per esigenze familiari sarà 

attuata la stessa procedura. 

La delega per la consegna del bambino ad altro adulto, che non sia uno dei genitori, avrà 

la durata per l'intero anno scolastico.Non è consentita una delega comunicata nella stessa 

giornata, in quanto l'uscita del minore avverrà in tempi brevi per far sì che non si creino 

file ed assembramenti. 

Si ricorda che i genitori al momento dell'ingresso e dell'uscita dei propri figli devono 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e Vi auguriamo un sereno anno 

scolastico. 

 

     Il Titolare P.O Scuole dell'Infanzia                                Il Direttore Pubblica Istruzione 



SCHEDA OPERATIVA 

 

PLESSO   GINESTRA a.s. 2021/2022 

 

 

L'ingresso e l'uscita dei bambini avverrà nel rispetto delle fasce orarie scelte. 

 

Fasce orario: 

ingresso dalle ore   8.00  alle 8.45    o   dalle 8.45   alle   9.30 

uscita     dalla ore 12.30  alle 13.00  o   dalle 13.00 alle 13.45 

 

I piccoli saranno accompagnati dal genitore e consegnati davanti la porta d'ingresso 

La prima settimana i bambini saranno accolti nell'androne dall'insegnante che, a piccoli 

gruppi, li accompagnerà in classe. Successivamente saranno accolti dall'operatrice della 

sezione. 

Stessa procedura sarà effettuata al momento dell'uscita. 

 

Nel caso che i bambini di nuovo inserimento, nei primi giorni di frequenza, avessero la 

necessità di un tempo ridotto di permanenza in classe, sarà cura dell'insegnante, tenendo 

conto delle esigenze del bambino, concordare con il genitore l'uscita anticipata. 

In questo caso il genitore, comunicherà con una telefonata all'insegnante, la sua presenza 

fuori dall'ingresso. Il bambino  verrà consegnato dall'operatore  della sezione.  

Nel corso dell'anno scolastico nel caso di uscita anticipata per esigenze familiari sarà 

attuata la stessa procedura. 

La delega per la consegna del bambino ad altro adulto, che non sia uno dei genitori, avrà 

la durata per l'intero anno scolastico.Non è consentita una delega comunicata nella stessa 

giornata, in quanto l'uscita del minore avverrà in tempi brevi per far sì che non si creino 

file ed assembramenti. 

Si ricorda che i genitori al momento dell'ingresso e dell'uscita dei propri figli devono 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e Vi auguriamo un sereno anno 

scolastico. 

 

     Il Titolare P.O Scuole dell'Infanzia                                Il Direttore Pubblica Istruzione 



SCHEDA OPERATIVA 

 

PLESSO IBISCUS a.s. 2021/2022 

 

 
L'ingresso e l'uscita dei bambini avverrà nel rispetto delle fasce orarie scelte. 

 

Fasce orario: 

ingresso  dalle ore   8. 00 alle  8.45    o   dalle 8.45   alle   9.30 

uscita      dalle ore 12.30  alle 13.00  o    dalle 13.00 alle 13.45 

 

INGRESSI INDICATI:  

 

Bambini insegnanti                  >  I genitori lasceranno i bambini direttamente davanti le                    

Trapani, Di Stefano                 porte, della rispettive classi, che si affacciano sull'area               

        esterna                 

 

Bambini insegnanti                  > I genitori lasceranno  bambini davanti l'ingresso   

Padella, Marletta                 principale,  saranno  accolti  per la prima settimana dalla  

      propria insegnante   che, a  piccoli gruppi, li ccompagnerà  

      in classe.  Successivamente saranno accolti dall'operatrice  

      della  sezione. 

 

Stessa procedura sarà effettuata al momento dell'uscita. 

 

Nel caso che i bambini di nuovo inserimento, nei primi giorni di frequenza, avessero la 

necessità di un tempo ridotto di permanenza in classe, sarà cura dell'insegnante, tenendo 

conto delle esigenze del bambino, concordare con il genitore l'uscita anticipata. 

In questo caso il genitore, comunicherà con una telefonata all'insegnante, la sua presenza 

fuori dall'ingresso principale. Il bambino  verrà consegnato dall'operatore  della sezione .  

Nel corso dell'anno scolastico nel caso di uscita anticipata per esigenze familiari sarà 

attuata la stessa procedura.  

Nel caso di una uscita anticipata per una improvvisa necessità familiare la stessa 

procedura sarà attuata, per l'intero anno scolastico, per tutti i bambini.  

La delega per la consegna del bambino ad altro adulto, che non sia uno dei genitori, avrà 

la durata per l'intero anno scolastico.Non è consentita una delega comunicata nella stessa 

giornata, in quanto l'uscita del minore avverrà in tempi brevi per far sì che non si creino 

file ed assembramenti. 

Si ricorda che i genitori al momento dell'ingresso e dell'uscita dei propri figli devono 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e Vi auguriamo un sereno anno 

scolastico. 

 

     Il Titolare P.O Scuole dell'Infanzia                                Il Direttore Pubblica Istruzione 



SCHEDA OPERATIVA 

 

PLESSO IRIS a.s.2021/2022 

 

 

L'ingresso e l'uscita dei bambini avverrà nel rispetto delle fasce orarie scelte. 

 

Fasce orario: 

ingresso dalle ore    8.20  alle 8.45    o   dalle  8.45   alle   9.00 

uscita     dalla ore  12.45  alle 13.00  o   dalle 13.00 alle  13.20 

 

La prima settimana i bambini saranno accolti dall'insegnante che, a piccoli gruppi, li 

accompagnerà in classe.Successivamente saranno accolti dall'operatrice della sezione. 

 

INGRESSO GENERALE: v.le Vittorio Veneto cancello con scivola  

 

 

INGRESSO INTERNO:  portone sul V.le V.Veneto adiacente via Vicenza 

 

 

Stessa procedura sarà effettuata al momento dell'uscita. 

 

Nel caso che i bambini di nuovo inserimento, nei primi giorni di frequenza, avessero la 

necessità di un tempo ridotto di permanenza in classe, sarà cura dell'insegnante, tenendo 

conto delle esigenze del bambino, concordare con il genitore l'uscita anticipata. 

In questo caso il genitore, comunicherà con una telefonata all'insegnante, la sua presenza 

fuori dall'ingresso principale della Scuola  sito in via Aosta. Il bambino  verrà consegnato 

dall'operatore  della sezione..  

Nel corso dell'anno scolastico nel caso di uscita anticipata per esigenze familiari sarà 

attuata la stessa procedura 

La delega per la consegna del bambino ad altro adulto, che non sia uno dei genitori, avrà 

la durata per l'intero anno scolastico.Non è consentita una delega comunicata nella stessa 

giornata, in quanto l'uscita del minore avverrà in tempi brevi per far sì che non si creino 

file ed assembramenti. 

Si ricorda che i genitori al momento dell'ingresso e dell'uscita dei propri figli devono 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e Vi auguriamo un sereno anno 

scolastico. 

 

     Il Titolare P.O Scuole dell'Infanzia                                Il Direttore Pubblica Istruzione 



SCHEDA OPERATIVA 

 

PLESSO MAGNOLIA a.s. 2021/2022 
 

 
L'ingresso e l'uscita dei bambini avverrà nel rispetto delle fasce orarie scelte. 

 

Fasce orario: 

ingresso dalle ore   8.00  alle  8.45    o   dalle 8.45   alle   9.30 

uscita     dalla ore 12.30  alle 13.00   o   dalle 13.00 alle 13.45 

 

INGRESSI INDICATI: 

 

 I genitori lasceranno i bambini direttamente davanti le porte, della rispettive classi, che si 

affacciano sull'area esterna.                 

 

Stessa procedura sarà effettuata al momento dell'uscita. 

 

Nel caso che i bambini di nuovo inserimento, nei primi giorni di frequenza, avessero la 

necessità di un tempo ridotto di permanenza in classe, sarà cura dell'insegnante, tenendo 

conto delle esigenze del bambino, concordare con il genitore l'uscita anticipata. 

In questo caso il genitore, comunicherà con una telefonata all'insegnante, la sua presenza 

fuori dall'ingresso. Il bambino  verrà consegnato dall'operatore  della sezione 

nell'ingresso principale.  

Nel corso dell'anno scolastico nel caso di uscita anticipata per esigenze familiari sarà 

attuata la stessa procedura.  

La delega per la consegna del bambino ad altro adulto, che non sia uno dei genitori, avrà 

la durata per l'intero anno scolastico.Non è consentita una delega comunicata nella stessa 

giornata, in quanto l'uscita del minore avverrà in tempi brevi per far sì che non si creino 

file ed assembramenti. 

Si ricorda che i genitori al momento dell'ingresso e dell'uscita dei propri figli devono 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e Vi auguriamo un sereno anno 

scolastico. 

 

     Il Titolare P.O Scuole dell'Infanzia                                Il Direttore Pubblica Istruzione 



SCHEDA OPERATIVA 

 

PLESSO MARGHERITA a.s. 2021/2022  

 

 
L'ingresso e l'uscita dei bambini avverrà nel rispetto delle fasce orarie scelte. 

 

Fasce orario: 

ingresso dalle ore   8.00   alle   8.45    o   dalle 8.45   alle   9.30 

uscita     dalla ore  12.30  alle 13.00    o   dalle 13.00   alle 13.45 

 

INGRESSI INDICATI: ingresso pedonale di via Messina  

 

 I genitori lasceranno i bambini direttamente davanti le porte, della rispettive classi, che si 

affacciano sull'area esterna.                 

 

Stessa procedura sarà effettuata al momento dell'uscita. 

 

Nel caso che i bambini di nuovo inserimento, nei primi giorni di frequenza, avessero la 

necessità di un tempo ridotto di permanenza in classe, sarà cura dell'insegnante, tenendo 

conto delle esigenze del bambino, concordare con il genitore l'uscita anticipata. 

In questo caso il genitore, comunicherà con una telefonata all'insegnante, la sua presenza 

fuori dall'ingresso principale. Il bambino  verrà consegnato dall'operatore  della sezione.  

Nel corso dell'anno scolastico nel caso di uscita anticipata per esigenze familiari sarà 

attuata la stessa procedura. 

La delega per la consegna del bambino ad altro adulto, che non sia uno dei genitori, avrà 

la durata per l'intero anno scolastico.Non è consentita una delega comunicata nella stessa 

giornata, in quanto l'uscita del minore avverrà in tempi brevi per far sì che non si creino 

file ed assembramenti. 

Si ricorda che i genitori al momento dell'ingresso e dell'uscita dei propri figli devono 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e Vi auguriamo un sereno anno 

scolastico. 

 

     Il Titolare P.O Scuole dell'Infanzia                                Il Direttore Pubblica Istruzione 



SCHEDA OPERATIVA 

 

PLESSO MIMOSA a.s. 2021/2022 

 

 

L'ingresso e l'uscita dei bambini avverrà nel rispetto delle fasce orarie scelte. 

 

Fasce orario: 

ingresso dalle ore   8.00  alle  8.45    o   dalle 8.45   alle   9.30 

uscita     dalla ore 12.30  alle 13.00   o   dalle 13.00  alle 13.45 

 

La prima settimana i bambini saranno accolti dall'insegnante che, a piccoli gruppi, li 

accompagnerà in classe.Successivamente saranno accolti dall'operatrice della sezione. 

I piccoli saranno consegnati nell'ingresso indicato per ogni sezione. 

 

INGRESSI INDICATI 

 

Bambini insegnante Longhitano        >  portone di via De Lorenzo 

 

Bambini insegnanti                            > portone di via Vinciguerra 

Di Caro, Nicotra 

 

Stessa procedura sarà effettuata al momento dell'uscita. 

 

Nel caso che i bambini di nuovo inserimento, nei primi giorni di frequenza, avessero la 

necessità di un tempo ridotto di permanenza in classe, sarà cura dell'insegnante, tenendo 

conto delle esigenze del bambino, concordare con il genitore l'uscita anticipata. 

In questo caso il genitore, comunicherà con una telefonata all'insegnante, la sua presenza 

fuori dall'ingresso indicato. Il bambino  verrà consegnato dall'operatore  della sezione..  

Nel corso dell'anno scolastico nel caso di uscita anticipata per esigenze familiari sarà 

attuata la stessa procedura 

La delega per la consegna del bambino ad altro adulto, che non sia uno dei genitori, avrà 

la durata per l'intero anno scolastico.Non è consentita una delega comunicata nella stessa 

giornata, in quanto l'uscita del minore avverrà in tempi brevi per far sì che non si creino 

file ed assembramenti. 

Si ricorda che i genitori al momento dell'ingresso e dell'uscita dei propri figli devono 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e Vi auguriamo un sereno anno 

scolastico. 

 

     Il Titolare P.O Scuole dell'Infanzia                                Il Direttore Pubblica Istruzione 



SCHEDA OPERATIVA 

 

PLESSO NARCISO a.s. 2021/2022 

 

 

L'ingresso e l'uscita dei bambini avverrà nel rispetto delle fasce orarie scelte. 

 

Fasce orario: 

ingresso dalle ore   8.00  alle 8.45    o   dalle  8.45   alle   9.30 

uscita     dalla ore 12.30  alle 13.00  o   dalle 13.00 alle 13.45 

 

Per le sezioni a Tempo Pieno per il periodo senza refezione: 

ingresso dalle ore   7.30  alle 8.15    o   dalle 8.15   alle   8.45 

uscita     dalla ore 12.30  alle 13.00  o   dalle 13.00 alle 13.45 

 

Per le sezioni a Tempo Pieno  per il periodo con  refezione: 

ingresso dalle ore   7.30  alle 8.15    o   dalle 8.15    alle   8.45 

uscita     dalla ore 14.45  alle 15.00  o   dalle 15.00  alle 15.15 

 

Si entrerà dal cancello principale di via Narciso. 

 

L'ingresso di via Signorelli puo' essere utilizzato solo come passaggio pedonale con 

uscenta dal cancello dell'asilo nido per poter poi rientrare dal cancello principale di via 

Narciso 11. Solamente i genitori dei bimbi  delle insegnanti Alia/Toro potanno entrare 

dalla porta che si affaccia sull'area esterna.  

 

INGRESSI INDICATI: 

 

N° 1 - Bambini insegnanti Fazio, Vitello, Briguglio. 

 

N° 2 - Bambini insegnante Naselli. 

 

N° 3 - Bambini insegnanti Acciarito/Cipolla, Caruso/Di Bella, Giugovaz/Lanieri,       

 Alia/Toro. 

 

N° 4 -  Bambini insegnante Finocchiaro 

 

N° 5 – Bambini insegnante Fratantoni, Stella. 

 

N° 6 -  Bambini insegnante Aiello, Laudani 

 

I genitori lasceranno i bambini davanti la porta dell'ingresso indicato e saranno accolti per 

la prima settimana dalla propria insegnante che,a piccoli gruppi, li accompagnerà in 

classe. Successivamente saranno accolti dall'operatrice di sezione.  

 



Bambini delle insegnanti Consoli, Gambino, Arena, Ferlito, Alia/Toro: i genitori 

lasceranno i bambini direttamente davanti le porte,delle rispettive classi, che si affacciano 

sull'area esterna.  

                 

Stessa procedura sarà effettuata al momento dell'uscita. 

 

 

Nel caso che i bambini di nuovo inserimento, nei primi giorni di frequenza, avessero la 

necessità di un tempo ridotto di permanenza in classe, sarà cura dell'insegnante, tenendo 

conto delle esigenze del bambino, concordare con il genitore l'uscita anticipata. 

In questo caso il genitore, comunicherà con una telefonata all'insegnante, la sua presenza 

fuori dall'ingresso indicato. Il bambino  verrà consegnato dall'operatore  della sezione.  

Nel corso dell'anno scolastico nel caso di uscita anticipata per esigenze familiari sarà 

attuata la stessa procedura 

  

La delega per la consegna del bambino ad altro adulto, che non sia uno dei genitori, avrà 

la durata per l'intero anno scolastico.Non è consentita una delega comunicata nella stessa 

giornata, in quanto l'uscita del minore avverrà in tempi brevi per far sì che non si creino 

file ed assembramenti. 

Si ricorda che i genitori al momento dell'ingresso e dell'uscita dei propri figli devono 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e Vi auguriamo un sereno anno 

scolastico. 

 

     Il Titolare P.O Scuole dell'Infanzia                                Il Direttore Pubblica Istruzione 



SCHEDA OPERATIVA 

 

PLESSO   ORCHIDEA a.s. 2021/2022 
 

 

L'ingresso e l'uscita dei bambini avverrà nel rispetto delle fasce orarie scelte. 

 

Fasce orario: 

ingresso dalle ore   8.00  alle 8.45    o   dalle 8.45   alle   9.30 

uscita     dalla ore 12.30  alle 13.00  o   dalle 13.00 alle 13.45 

 

I piccoli saranno accompagnati dal genitore e consegnati davanti la porta d'ingresso 

La prima settimana i bambini saranno accolti nell'androne dall'insegnante che, a piccoli 

gruppi, li accompagnerà in classe. Successivamente saranno accolti dall'operatrice della 

sezione. 

Stessa procedura sarà effettuata al momento dell'uscita. 

 

Nel caso che i bambini di nuovo inserimento, nei primi giorni di frequenza, avessero la 

necessità di un tempo ridotto di permanenza in classe, sarà cura dell'insegnante, tenendo 

conto delle esigenze del bambino, concordare con il genitore l'uscita anticipata. 

In questo caso il genitore, comunicherà con una telefonata all'insegnante, la sua presenza 

fuori dall'ingresso. Il bambino  verrà consegnato dall'operatore  della sezione 

nell'ingresso principale.  

Nel corso dell'anno scolastico nel caso di uscita anticipata per esigenze familiari sarà 

attuata la stessa procedura. 

La delega per la consegna del bambino ad altro adulto, che non sia uno dei genitori, avrà 

la durata per l'intero anno scolastico.Non è consentita una delega comunicata nella stessa 

giornata, in quanto l'uscita del minore avverrà in tempi brevi per far sì che non si creino 

file ed assembramenti. 

Si ricorda che i genitori al momento dell'ingresso e dell'uscita dei propri figli devono 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e Vi auguriamo un sereno anno 

scolastico. 
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SCHEDA OPERATIVA 

 

PLESSO PAPAVERO a.s. 2021/2022 

 

 
L'ingresso e l'uscita dei bambini avverrà nel rispetto delle fasce orarie scelte. 

 

Fasce orario: 

ingresso  dalle ore   8. 00 alle 8.45    o   dalle   8.45   alle   9.30 

uscita      dalle ore 12.30  alle 13.00  o   dalle 13.00  alle  13.45 

 

INGRESSI INDICATI:  

 

Bambini insegnanti                  >  I genitori lasceranno i bambini direttamente davanti le                    

Leonardi, Conti,                 porte, della rispettive classi, che si affacciano sull'area               

Nicolosi       esterna                 

 

Bambini insegnanti                  > I genitori lasceranno  bambini davanti l'ingresso , 

Sorbello, Pignataro          principale,  saranno  accolti  per la prima settimana dalla  

      propria insegnante  che a  piccoli gruppi, li accompagnerà  

      in classe.  Successivamente saranno accolti dall'operatrice  

      della  sezione. 

 

Stessa procedura sarà effettuata al momento dell'uscita. 

 

Nel caso che i bambini di nuovo inserimento, nei primi giorni di frequenza, avessero la 

necessità di un tempo ridotto di permanenza in classe, sarà cura dell'insegnante, tenendo 

conto delle esigenze del bambino, concordare con il genitore l'uscita anticipata. 

In questo caso il genitore, comunicherà con una telefonata all'insegnante, la sua presenza 

fuori dall'ingresso. Il bambino  verrà consegnato dall'operatore  della sezione 

nell'ingresso principale.  

Nel corso dell'anno scolastico nel caso di uscita anticipata per esigenze familiari sarà 

attuata la stessa procedura. 

La delega per la consegna del bambino ad altro adulto, che non sia uno dei genitori, avrà 

la durata per l'intero anno scolastico.Non è consentita una delega comunicata nella stessa 

giornata, in quanto l'uscita del minore avverrà in tempi brevi per far sì che non si creino 

file ed assembramenti. 

Si ricorda che i genitori al momento dell'ingresso e dell'uscita dei propri figli devono 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e Vi auguriamo un sereno anno 

scolastico. 
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