SCUOLE DELL’INFANZIA IC1 SAN LAZZARO
Le scuole dell’infanzia Canova, Jussi, Fantini osserveranno un orario ridotto per le prime
tre settimane di frequenza (14 settembre - 2 ottobre) con orario di ingresso tra le 8 e le 9 e
uscita tra le 13 e le 14.
OGNI SCUOLA COMUNICHERÀ L’ORARIO SPECIFICO DI INGRESSO E USCITA AD
OGNI FAMIGLIA PER MANTENERE LO SCAGLIONAMENTO PREVISTO, SECONDO
LE ESIGENZE LOGISTICHE SPECIFICHE DI CIASCUNA SCUOLA.

DA LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2020
INFANZIA JUSSI
1A SEZIONE: entrata di tutta la sezione alle ore 8.30 dal cancello su via Venezia;
uscita in giardino di tutta la sezione dalle ore 15.45 alle ore 16.00 dal cancello di via
Jussi.
2A SEZIONE: entrata di tutta la sezione alle ore 8.15 dal cancello su via Jussi;
uscita in giardino di tutta la sezione dalle ore 15.45 alle ore 16.00 dal cancello di via
Venezia.
3A SEZIONE: entrata ore 8.00 di tutta la sezione dal cancello su via Venezia
uscita in giardino di tutta la sezione dalle ore 15.45 alle ore 16.00 dal cancello di via
Venezia.
USCITA DOPO MANGIATO: dalle ore 13.30 alle ore 13.45 per tutte le sezioni
In caso di cattivo tempo l'uscita della 1a sezione avverrà dall'atrio, quando l'atrio sarà libero
scenderà la 3a sezione, mentre la 2a sezione potrà fare uscire i bambini direttamente dalla
porta sul giardino.
INFANZIA CANOVA
I bambini di tutte le sezioni vengono accompagnati dai genitori alla porta esterna della
propria sezione (che si affaccia sul giardino) dove saranno accolti dall’insegnante di sezione,
rispettando il distanziamento e evitando assembramenti e così verranno ritirati.
Per tutte le sezioni si prevede un orario di ingresso e di uscita fisso concordato per
permettere un flusso regolare ed evitare assembramenti.
ore 8.00-9.00 ingresso secondo sei turni di 10 minuti (8,00-8,10-8,20-8,30-8,40-8,50)
ore 11.30-11.45 uscita prima del pasto
ore 13.15-13.45 uscita dopo pranzo in due turni (13,15-13,30)
ore 15.30-16.00 uscita secondo turni concordati (15,30- 15,40-15,50)

INFANZIA FANTINI
I bambini di tutte le sezioni vengono accompagnati e ritirati dai genitori alla porta esterna
della propria sezione (che si affaccia sul giardino) dove saranno accolti dalle insegnanti di
sezione rispettando il distanziamento e evitando assembramenti e così verranno ritirati.
*
8:00-8:15

8:15-8:30
8:30-8:45

Cancello grande scuola infanzia
Gruppo delfini (corsia 3)
Gruppo coccinelle e Cerbiatti (corsia
3)
Gruppo delfini corsia 2
Gruppo coccinelle - Cerbiatti corsia 3
Gruppo delfini corsia 2
Gruppo coccinelle e Cerbiatti- corsia 3

1 uscita
13:30-13:45

Cancello grande scuola infanzia
Gruppo delfini corsia 2
Gruppo coccinelle di 4 anni corsia 3
Gruppo Cerbiatti di 4 anni corsia 3

2 uscita
15:45-16:00

Cancello grande scuola infanzia
Gruppo delfini corsia 2
Gruppo coccinelle corsia 3
Gruppo cerbiatti corsia 3

Cancello piccolo scuola infanzia
Gruppo leoni e giraffe
corsia 1
Gruppo leoni e giraffe
Corsia 1
Gruppo leoni e giraffe
Corsia 1

Gruppo leoni corsia 1 cancello
piccolo
Gruppo giraffe di 4 anni (uscita
cancello primaria)

Gruppo leoni corsia 1 cancello
piccolo
Gruppo giraffe cancello scuola
primaria

