
 

 

 

 

 

 

Alle famiglie degli alunni 

della Scuola dell’Infanzia 

Plessi Carducci-Melissari 

Al personale Docente e ATA  

Al Dsga  

Sedi/Atti/Sito web  

  

Oggetto: Articolazione orari inserimento/accoglienza alunni Scuola dell’Infanzia plessi Carducci -Melissari. 

 

Si informano i Sig.ri genitori degli alunni nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia che, per assicurare agli 

alunni e alle famiglie la migliore soluzione organizzativa ed evitare assembramenti negli spazi antistanti gli 

ingressi degli edifici scolastici, l’orario di ingresso/inserimento rispetterà la seguente turnazione. 

PLESSO CARDUCCI 

I^ Sezione (3 anni) 

Ore: 09:00/09:45 I° Gruppo: dalla lettera “A” alla lettera “D” 

Ore: 10:00/10:45 II° Gruppo: dalla lettera “E” alla lettera “P” 

Ore: 11:00/11:45 III° Gruppo: dalla lettera “Q” alla lettera “Z” 

 

IV^ Sezione mista (3/4/5 anni) 

Ore: 09:00/09:45 I° Gruppo: dalla lettera “A” alla lettera “F” 

Ore: 10:00/10:45 II° Gruppo: dalla lettera “G” alla lettera “P” 

Ore: 11:00/11:45 III° Gruppo: dalla lettera “Q” alla lettera “Z” 

 

PLESSO MELISSARI 

I^ Sezione (3 anni) 

Ore: 09:00/09:45 I° Gruppo: dalla lettera “A” alla lettera “O” 

Ore: 10:00/10:45 II° Gruppo: dalla lettera “P” alla lettera “Q” 

Ore: 11:00/11:45 III° Gruppo: dalla lettera “R” alla lettera “Z” 

 

 

 





IV^ Sezione mista (3/4/5 anni) 

Ore: 09:00/09:45 I° Gruppo: dalla lettera “A” alla lettera “D” 

Ore: 10:00/10:45 II° Gruppo: dalla lettera “E” alla lettera “L” 

Ore: 11:00/11:45 III° Gruppo: dalla lettera “M” alla lettera “Z” 

 

Per l’inserimento dei bambini di nuova iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia  

 è autorizzata la presenza di un solo genitore, che dovrà esibire il GREEN PASS 

 il genitore potrà accedere ai locali scolastici solo per i primi 2 giorni 

 la scansione temporale dei gruppi è necessaria per consentire al personale l’igienizzazione dei locali.  

Si riportano per completezza gli orari di ingresso di tutte le sezioni. 

PER GLI ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI , ovvero gli alunni delle seconde e terze sezioni, 

L’ORARIO SARÀ COSÌ ARTICOLATO: 

DATA ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

GIORNO 20/09/2021 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 09:00 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:00 

GIORNO 21/09/2021 A 

SEGUIRE 
DALLE ORE 08:15 ALLE ORE 09:00 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:15 

 

Cordialmente  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

  

 


