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Cesano Maderno, 03 Settembre 2022

Ai genitori dei/delle bambini/e frequentanti
Scuola dell’Infanzia “Calastri”
Al Personale Docente
Al personale ATA

Comunicato N° 1 - Organizzazione Entrate e Uscite Scuola dell’Infanzia “Luigi Calastri”
a.s. 2022/2023
Si rendono noti gli orari e le modalità di ingresso e uscita dalla Scuola dell’Infanzia “L. Calastri”
in linea con le “Indicazioni strategiche (…) ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia (…) ” emanate dal Ministero della Salute e dal
Ministero dell’Istruzione, per la ripresa delle attività didattiche, a.s. 2022/2023.
ORARIO DI INGRESSO: dalle 8.00 alle 8.55
 ingresso via San Bernardo (cancello pedonale) - porta principale

per le sezioni ROSA – ROSSA – GIALLA - BLU
 ingresso parcheggio mensa – porta atrio mensa 
per le sezioni ARANCIO – AZZURRA - VERDE
L’accompagnatore, solo una persona a bambino/a, nell’entrare all’interno della struttura, avrà
cura di:
 mantenere il distanziamento
 utilizzare il tempo strettamente necessario ad accompagnare il/la bambino /a
all’armadietto e alla porta della sezione.
È vietato soffermarsi all’interno della struttura.
Si raccomanda inoltre:
 di favorire un distacco sereno e veloce affidando il/la bambino/a all’insegnante di
riferimento
 di limitare il tempo di avvicinamento alla sezione allo stretto necessario, evitando di
sottrarre alle insegnanti attenzione utile all’accoglienza degli altri bambini: il momento del
distacco non è quello del colloquio con il docente
 di attraversare il salone gioco solo se si hanno figli in più sezioni.

ORARIO DI USCITA:
In uscita non sarà consentito l’accesso alla struttura, ma i bambini saranno consegnati alle
famiglie all’esterno:


alle ore 15.40 dal cancello pedonale di via San Bernardo:
 sezioni
BLU - ROSSA - GIALLA



alle ore 15.40 dal cancello zona mensa:
 sezione
AZZURRA



alle ore 15.50 dal cancello pedonale di via San Bernardo:
 sezioni ROSA – ARANCIO



alle ore 15.50 dal cancello zona mensa:
 sezione
VERDE

La scelta di mantenere la suddivisione delle uscite delle sezioni in orari diversi è finalizzata a
consentire un afflusso ordinato e scaglionato e a facilitare l’uso dei parcheggi.
Le famiglie con più bambini, che escono in orari diversi, accederanno alla seconda uscita attraverso
il giardino della scuola, senza uscire dal cancello.
Si chiede il rispetto dell’orario assegnato.

USCITA STRAORDINARIA
È consentito usufruire dell’uscita straordinaria dopo pranzo, alle ore 13.30, accedendo dal
cancello principale (via S.Bernardo 65) per le seguenti motivazioni:




per esigenze particolari e sporadiche (es: visita medica…)
per i bambini piccoli che necessitano di un sonno prolungato (previa autorizzazione della
Direzione Didattica)
per terapie e/o percorsi riabilitativi (previa autorizzazione della Direzione Didattica).

Il Dirigente Scolastico
(Dott. Alberto Maria Sedini)
Firma apposta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

