
 

SCUOLA DELL’INFANZIA ARCHÉ 

Anno Scolastico 2021-2022 

PRIME INDICAZIONI ORARIO FREQUENZA BAMBINI 

  

Dal 6 settembre  
al 10 settembre 

Dalle 9.00 alle 13.00 

• entrata: 9.00 – 9.15 

• uscita: 12.45 – 13.00 

 
Dal 13 settembre  
al 24 settembre 

 

 

Dalle 9.00 alle 14.00 

• entrata: 9.00 – 9.15 

• uscita: 13.45 – 14.00 
 

Dal 27 settembre  
all’ 1 ottobre 

 

Dalle 9.00 alle 16.00 

• entrata: 9.00 –   9.15 

• uscita: 15.45 – 16.00 

 

 

Dal 4 ottobre 
al 23 giugno 

 

 
Dalle 8.00 alle 16.00 

• prima entrata:  8.00 – 8.15 

• seconda entrata: 9.00 – 9.15  

• uscita:   15.45 – 16.00 

Dal 27 giugno  

al 30 giugno  
Dalle 8.00 alle 13.00 

 

Seguono indicazioni per l’ingresso in sicurezza 

.



 

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA NEI 

MOMENTI D’INGRESSO E D’USCITA DAL 

PLESSO N. SAURO 

Tutte le classi utilizzeranno per l’ENTRATA e per l’USCITA il cancello in 

Via Omero (cancello accesso giardino) identificato con il cartello 

INGRESSO B.  

I genitori accompagneranno i bambini davanti alle porte d’ingresso delle 

singole classi (lato giardino).   

 

L’ingresso A (abituale) sarà utilizzato esclusivamente per le ENTRATE 

e per le USCITE intermedie.  

 

Non è consentito l’ingresso dei familiari all’interno dell’edificio.  

I bambini verranno affidati dai genitori alle docenti agli ingressi indicati 

e, al termine della giornata scolastica, verranno affidati dalle docenti ai 

genitori, o persona maggiorenne delegata, agli stessi ingressi. Non 

consentito sostare in giardino.  

  

Chiediamo la collaborazione delle famiglie affinché non si creino 

assembramenti.  

  

ORARI DI ENTRATA ED USCITA:  

 

Per chi usufruisce della prima entrata (attivo solo dal 4/10):  

• 8.00/8.05 - 15.45/15.50    BLU e ARANCIO  

• 8.05/8.10 - 15.50/15.55    ROSSA e GIALLA  

• 8.10/8.15 - 15.55/16.00    LILLA  

  

Per chi usufruisce della seconda entrata:  

• 9.00/9.05 - 15.45/15.50    BLU  e ARANCIO  

• 9.05/9.10 - 15.50/15.55    ROSSA e GIALLA  

• 9.10/9.15 - 15.55/16.00    LILLA  

  

Chiediamo la collaborazione delle famiglie affinché rispettino 

gli orari. Non verranno ammessi ritardi.  

  



INDICAZIONI PER LA SICUREZZA NEI 

MOMENTI D’INGRESSO E D’USCITA DAL 

PLESSO S. ALESSANDRO 

  

Tutte le classi utilizzeranno per l’ENTRATA e per l’USCITA il cancello in 

Via  S.  

ALESSANDRO.  

  

Non è consentito l’ingresso dei familiari all’interno dell’edificio.  

I bambini verranno affidati dai genitori alle docenti agli ingressi indicati 

e, al termine della giornata scolastica, verranno affidati dalle docenti ai 

genitori, o persona maggiorenne delegata, agli stessi ingressi.   

  

Chiediamo la collaborazione delle famiglie affinché non si creino 

assembramenti.  

  

ORARI DI ENTRATA ED USCITA:  

Per chi usufruisce della prima entrata: 

• 8.00/8.05 - 15.45/15.50    BIANCA  

• 8.05/8.10 - 15.50/15.55    VERDE  

• 8.10/8.15 - 15.55/16.00    AZZURRA  

  

Per chi usufruisce della seconda entrata:  

• 9.00/9.05 - 15.45/15.50    BIANCA  

• 9.05/9.10 - 15.50/15.55    VERDE  

• 9.10/9.15 - 15.55/16.00    AZZURRA  

  

  

Chiediamo la collaborazione delle famiglie affinché rispettino gli 

orari. Non verranno ammessi ritardi.  

  

 


