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Scuola dell’Infanzia 

Nel rispetto delle ordinanze ministeriali anti COVID-19, gli orari di ingresso e uscita per l’anno scolastico 

2020-2021 potrebbero subire variazioni. 

LA SCUOLA FUNZIONA PER TUTTI GLI ALUNNI NEL SOLO ORARIO ANTIMERIDIANO 

CON USCITE SCAGLIONATE DALLE 12,30 ALLE 13,30 

ALUNNI DI 4 e 5 ANNI: 

 

 lunedì 7 e martedì 8 settembre frequenteranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

senza mensa: ingresso 8:00 -9:00 uscita 12:00-12.30 secondo l’orario che sarà attribuito a ciascuna famiglia.  

Da mercoledì 9 settembre si introdurrà la mensa e l’uscita sarà dalle ore 12,30 alle ore 13,30 secondo 

l’orario che sarà attribuito a ciascuna famiglia 

ALUNNI DI 3 ANNI nuovi iscritti 

Inizieranno l’inserimento mercoledì 16 settembre e seguiranno il “Progetto accoglienza” secondo i 

gruppi che saranno pubblicati nel sito dell’Istituto nella prima settimana di settembre. 

Si invitano i genitori a partecipare ai seguenti incontri con le insegnanti,  
per il chiarimento di eventuali dubbi e ricevere le informazioni e le norme essenziali: 

 

- Genitori alunni 5 anni: mercoledì 2 settembre ore 18.00 nei giardini della scuola di frequenza. 

- Genitori alunni 4 anni: giovedì 3 settembre ore 18.00 nei giardini della scuola di frequenza. 

- Genitori alunni nuova frequenza (3 anni): giovedì 10 settembre ore 18.00 nei giardini della scuola 

di frequenza. 

Per garantire il distanziamento è consentito l’ingresso di un solo genitore 

per famiglia. 

Non è consentito l’ingresso dei bambini.  

È obbligatorio l’uso della mascherina. 
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Si ricorda che TUTTE le famiglie  
possono comunicare mediante mail la preferenza della fascia oraria di frequenza,  

che sarà tenuta in considerazione nei limiti del possibile: 
 

. ingresso tra le 8.00 e le 8.30 ed uscita tra le 12.30 e le 13.00 

- ingresso tra le 8.30 e le 9.00 ed uscita tra le 13.00 e le 13.30 

Le famiglie i cui figli sono iscritti al plesso Vittorino da Feltre inoltrino la comunicazione a 

coordinatricevittorinodafeltre@rovani.edu.it 

Le famiglie i cui figli sono iscritti al plesso Primavera inoltrino la comunicazione a 

coordinatriceprimavera@rovani.edu.it 

 

INDICARE NOME COGNOME DEL BAMBINO/A E SEZIONE DI APPARTENENZA 


