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ORARIO LEZIONI 
Primi giorni e prime settimane 

Scuola dell’INFANZIA (tutti i plessi) 
1° GIORNO (differente a seconda dell’età dei bambini già frequentanti lo scorso anno) 
Martedì  22 settembre: 1° giorno per alunni già frequentanti  
bambini di 5 anni: INGRESSO 9.00-9.30 USCITA 11.30-12.00 
bambini di 4 anni: INGRESSO 9.30-10.00 USCITA 11.00-11.30 

Il 1° giorno per i nuovi iscritti sarà mercoledì 23 settembre. 

2° GIORNO (differente a seconda dei bambini nuovi iscritti e riconferme) 
Tutti i bambini di 4 e 5 anni già frequentanti lo scorso anno. 

Da Mercoledì 23  settembre:   

Via Monte Linas e Via Capo D’Orso* 
1° INGRESSO 8.00-8.15  
2° INGRESSO 8.45-9.00 
USCITA per tutti 12.30-13.00 

Via Monte Arquery e Via Decio Mure 
INGRESSO 8.00-9.00 USCITA 12.30-13.00 

ACCOGLIENZA alunni nuovi iscritti 
bambini di nuova iscrizione/frequenza 1-2 alunni al giorno per sezione* 

*le insegnanti contattarono personalmente le famiglie dei nuovi iscritti per comunicare l’orario 
dell’ingresso e fornire tutti i dettagli necessari per l’avvio della scuola. 

2^ SETTIMANA: da LUNEDI’ 28 settembre 
Tutti i bambini di 4 e 5 anni già frequentanti lo scorso anno 

Via Monte Linas e Via Capo D’Orso* 
1° INGRESSO 8.00-8.15  
2° INGRESSO 8.45-9.00 
USCITA per tutti 12.30-13.00 

Via Monte Arquery e Via Decio Mure 
INGRESSO 8.00-9.00 USCITA 12.30-13.00 

Per i nuovi ingressi: l’orario per il primo periodo sarà flessibile, concordato dalle maestre con i genitori, per 
consentire al bambino un sereno adattamento e inserimento nel nuovo contesto scolastico, nel rispetto dei 
suoi tempi e delle sue esigenze e soprattutto delle misure di sicurezza COVID-19. 

*Si raccomanda alle famiglie il rispetto dei due orari di ingresso nei plessi di Via Monte Linas e Via Capo D’Orso 
(8.00-8.15 e 8.45-9.00) necessari per evitare gli assembramenti con l’ingresso degli alunni della scuola primaria 
previsto alle ore 8.30. 

AVVIO del servizio MENSA dal 12 ottobre 

La Dirigente e il personale scolastico augurano a tutti un buon anno scolastico! 
 

La Dirigente Scolastica 
Lisa V. Cao  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


