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                                                                          Ai docenti, al personale ATA e ai Genitori

    della scuole dell’Infanzia  

al Sito- agli Atti  

Brugherio, 27/08/2021 

 

 

CIRC. 395 

 

Oggetto: disposizioni organizzative Scuole dell’Infanzia Grimm e Rodari –avvio 

anno scolastico 

 

Restano in vigore le disposizioni organizzative  predisposte al fine di garantire il 

distanziamento interpersonale e le norme di sicurezza legate all’emergenza COVID-19. 

Si ricorda a tutti i genitori l’importanza del rispetto di tali disposizioni, unitamente alla 

verifica delle condizioni di salute dei propri bambini al fine di limitare il più possibile la 

diffusione del virus. (Assenza di sintomi influenzali e temperatura inferiore a 37,5°C)  

  

 

Ingressi e uscite. 

 

Tutti i genitori all’ingresso e durante l’attesa dell’uscita dovranno rispettare il 

distanziamento sociale, evitare assembramenti ed essere estremamente puntuali. 

L’accesso al plesso è consentito solo in casi eccezionali. I genitori che hanno 

particolari necessità possono chiedere un appuntamento telefonicamente con le 

insegnanti, ma non durante gli orari di ingresso e uscita. 

 

Tutti i percorsi avranno un apposita segnaletica, si raccomanda un solo 

accompagnatore munito di mascherina. 

 

Si ricorda che per i bambini in inserimento l’orario d’ingresso e uscita da scuola 

rimane quello concordato durante il colloquio iniziale con le docenti di sezione. 

 

Si specifica inoltre che tali orari potrebbero subire ulteriori modifiche.  

 

Corredo degli alunni:  

 

secondo le  nuove disposizioni, si ricorda che: 

non è possibile portare da casa nessun oggetto personale ( gioco, oggetto 

transizionale, ciuccio…)  

il cambio deve essere confezionato in busta di plastica con chiusura ermetica (tipo 

buste per alimenti per freezer). 

non è consentito l’uso dell’asciugamano personale 

 

 

GRIMM: 

 

Ingressi :  

● dal 06 settembre fino al 10 settembre 

● dal 13 settembre fino al 24 settembre 
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Dalle ore 8. 00 alle ore 9.00 

Gli alunni accederanno alla propria aula utilizzando la porta di accesso del giardino. 

 

Uscite: 

● dal 6 settembre al 10 settembre dalle ore 12.00 alle ore 12.30   

● dal 13 settembre al 24 settembre dalle 13.00 alle 13.30 comprensiva del 

servizio mensa 

● dal 27 settembre dalle 15.30 alle 16 

Gli alunni attenderanno in aula l’arrivo dei propri genitori il cui accesso sará sempre 

dalla porta che dalle aule  si affaccia al giardino. 

 

RODARI: 

 

Dal 06 settembre fino al 10 settembre 

 

ENTRATA: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 

USCITA:dalle ore 12.15 alle ore 12.30 

 

Dal 13 settembre fino al 24 settembre 

 

ENTRATA: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 

USCITA: dalle ore 13.15 alle ore 13.30 comprensiva del servizio mensa 

 

Dal 27 settembre 2021 

 

ENTRATA: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 

USCITA: dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

 

PERCORSI ED ACCESSI: 

Sezione VIOLA : ingresso dalla rampa dell’uscita di sicurezza della sezione stessa 

Sezione BLU: dall’ingresso principale 

Sezione GIALLA: dalla rampa dell’uscita di sicurezza del primo piano  

Sezione ROSA: dall’ingresso principale 

Sezione ARANCIO: dalla rampa dell’uscita di sicurezza del primo piano  

Sezione AZZURRA: dall’ingresso principale 

Sezione VERDE: dalla rampa dell’uscita di sicurezza del primo piano 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

      Il dirigente scolastico 

      Prof.ssa Gabriella Ardia 
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