
 
 

AI GENITORI  

AI DOCENTI 

SITO/RE  

 

Oggetto: orario d’ingresso e di uscita della Scuola Infanzia Plesso “Giancarlo Manzi” 

 

 

Visto il D.L. 122/2021, il quale testualmente dispone all’: 

art. 1 comma 2 “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 

tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 

formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a 

esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”; 

art. 1 comma 5: “La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi 

dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 

2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74”. 

 

Si invitano tutti i genitori, visto il perdurare della emergenza COVID, al rispetto rigoroso degli orari 

d’ingresso/di uscita previsti da ciascuna sezione della Scuola dell’Infanzia. 

 

Sezione Entrata Uscita Luogo entrata/uscita 

A 

8:00 - 9:00 

12:00 - 12:20 

Cancello - Via Arene 
B 

C 

D 

E 

8:40 - 9:00 

Cancello - Via Zicchieri  

F Cancello - Via Arene 

G Cancello - Via Zicchieri 

 

Si ricorda che sono affissi i turni d'ingresso e di uscita per l'accoglienza dei bambini di tre anni e i 

nuovi iscritti presso le rispettive sezioni di appartenenza. 

 

Dal 20 Settembre 2021, l’orario di ingresso per tutte le sezioni dell’Infanzia è previsto dalle ore 8:00 

alle ore 9:00. 

 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione, cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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