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Com. Int. n° 8                       Cardano al Campo, 09/09/2019 

 

Ai Docenti della scuola dell’Infanzia “Munari” 

Al Collaboratori scolastici del Plesso “Munari” 

  e p.c. 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

loro sedi 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Disposizioni per l’ingresso e l’uscita Scuola dell’Infanzia “Munari”. 

 

Al fine di disciplinare l’afflusso in ingresso ed in uscita dei bambini e dei loro accompagnatori 

nella Scuola dell’Infanzia “Munari”, al fine di garantire un’adeguata sicurezza agli stessi ed 

un’attenta sorveglianza durante queste fasi da parte del personale scolastico, si dispone 

quanto segue: 

 

LOTTO 1: sezioni A, B, F 

L’entrata e l’uscita deve avvenire attraverso il cancello antistante al Lotto stesso, secondo le 

seguenti modalità: 

ENTRATA   dalle ore 07:30 alle ore 08:45 (dalle ore 07:30 prescuola) 

PRIMA USCITA dalle ore 13:00 alle ore 13:15 

SECONDA  USCITA dalle ore 15:45 alle ore 18:30 (dalle ore 16:00 alle 18:30 

doposcuola) 

Il collaboratore scolastico, in servizio già alle ore 07:15, e gli insegnanti presenti assicureranno 

la sorveglianza ed il regolare afflusso ed accoglienza dei bambini. 

Alle ore 08:45 in fase di ingresso, alle ore 13:15 e dopo le 16:00 in fase d’uscita il 

cancello dovrà essere chiuso.  

 

LOTTO 2: sezioni D, E, G 

L’entrata e l’uscita deve avvenire attraverso il cancello antistante al Lotto stesso, secondo le 

seguenti modalità: 

ENTRATA  dalle ore 07:45 alle ore 08:45 

PRIMA USCITA dalle ore 13:00 alle ore 13:15 

SECONDA  USCITA dalle ore 15:45 alle ore 16:00 

Il collaboratore scolastico, in servizio già alle ore 07:15, e gli insegnanti presenti assicureranno 

la sorveglianza ed il regolare afflusso ed accoglienza dei bambini. 

Alle ore 08:45 in fase di ingresso, alle ore 13:15 e  dopo le 16:00 in fase d’uscita il 

collaboratore scolastico dovrà chiudere il cancello.  

Essendo il cancello del LOTTO 2 privo di campanello, i genitori, al di fuori degli orari di ingresso 

ed uscita, si recheranno al cancello del LOTTO 3 per accedere nel Plesso. 
 
LOTTO 3: sezioni H, I, L 

L’entrata e l’uscita deve avvenire attraverso il cancello antistante al Lotto stesso, secondo le 

seguenti modalità: 

ENTRATA   dalle ore 07:45 alle ore 08:45 

PRIMA USCITA  dalle ore 13:00 alle ore 13:15 

SECONDA USCITA  dalle ore 15:45 alle ore 16:00 

Il collaboratore scolastico, in servizio già alle ore 07:15, e gli insegnanti assicureranno la 

sorveglianza ed il regolare afflusso ed accoglienza dei bambini. 

Alle ore 08:45 in fase di ingresso, alle ore 13:15 e dopo le 16:00 in fase d’uscita il 

cancello dovrà essere chiuso.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.  n.39/93 
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