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Prot. n. 4117 A.21.a       Napoli, 25 settembre 2020 

 

AI GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA 
AI DOCENTI SCUOLA INFANZIA 

PERSONALE ATA 
DSGA 

SITO WEB/ATTI 
 
Oggetto: Organizzazione scuola dell’infanzia. Rettifica. 
 
SEZIONI 4/5 ANNI 

Le attività della scuola dell’infanzia delle sezioni dei bambini di 4/5 anni inizieranno 
mercoledì 30 settembre.   Si comunicano di seguito gli orari di ingresso e di uscita dal 
30/09 al 02/10/2020.  
 

 SCALA EMERGENZA SETTORE A - Via Pomponio Gaurico 
 

SEZIONE DOCENTI INGRESSO USCITA 
III B BUONOMO/RUGGIERO dalle 8.00 alle 8.20 dalle 11.00 alle 11.20 
III D BOCCHINO/ESPOSITO dalle 8.20 alle 8.40 dalle 11.20 alle 11.40 
II A DE SIMONE/IMBIMBO dalle 8.40 alle 9.00 dalle 11.40 alle 12.00 

 

 SCALA EMERGENZA SETTORE B- Via Benedetto Cariteo 
 

SEZIONE DOCENTI INGRESSO USCITA 
III A ATTANASIO dalle 8.00 alle 8.20 dalle 11.00 alle 11.20 
III C AMATO/GALLO dalle 8.20 alle 8.40 dalle 11.20 alle 11.40 
II B BECCHIMANZI/TRAMONTANO dalle 8.40 alle 9.00 dalle 11.40 alle 12.00 
II C COMPOSTELLA/COTUGNO dalle 9.00 alle 9.20 dalle 12.00 alle 12.20 

 
I bambini delle sezioni 4/5 anni entreranno a scuola secondo lo scaglionamento indicato. 
Onde evitare assembramenti e l’accesso di estranei nei locali scolastici, ogni bambino,  
accompagnato da un solo genitore, raggiungerà la scala di emergenza dove ad attenderlo ci 
sarà un collaboratore scolastico. Il collaboratore scolastico avrà cura di accogliere l’alunno e 
di affidarlo all’insegnante presente all’ingresso.  
 

SEZIONI 3 ANNI 
Le sezioni dei tre anni cominceranno da venerdì 2 Ottobre con il seguente orario di 
frequenza: entrata ore 9,20/9,35 uscita 10,35-10,50  fino a mercoledì 07.  Per consentire 
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un’adeguata accoglienza e uno scambio di informazioni con i genitori solo per la prima 
settimana sarà consentito l’accesso alla scuola per 5/6 genitori alla volta per accompagnare i 
bambini nelle aule e favorire il graduale inserimento. Gli accompagnatori dovranno compilare 
il modulo di autodichiarazione e sottoporsi all’entrata alla registrazione e misurazione della 
temperatura corporea, per poter accedere ai locali della scuola. Per rispettare le norme di 
sicurezza previste dall’emergenza epidemiologica e favorire la sanificazione dei locali al 
termine degli ingressi, i bambini di ciascuna sezione saranno divisi in gruppi che si 
alterneranno nella frequenza per la prima settimana. La composizione dei gruppi è stata 
comunicata durante gli incontri telematici, per coloro che non avessero partecipato saranno 
pubblicati all’ingresso dell’istituto SCALA EMERGENZA SETTORE A - Via Pomponio Gaurico a 
decorrere da martedì 29.  
Si raccomanda  ai  genitori  il puntuale  rispetto degli orari,  del  Patto  di  corresponsabilità  
educativa  e  del Regolamento d’Istituto (Addendum Regolamento d’Istituto Sezione  
contrasto rischio contagio da SARS CoV2) condivisi nell’ambito degli incontri d’intersezione e 
pubblicati sul sito della scuola (si raccomanda di compilare sul sito il Modulo Google per presa 
visione e adesione). 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Albina Arpaia  
                  Firma digitale 
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