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Circolare n.2 

I.C. Sandro Pertini 

Scuola dell’infanzia  

Alle famiglie 

Al personale 

Agli atti  

Al sito 

OGGETTO: Inizio attività didattiche – Scuola dell’infanzia 

 

Si comunica che le attività didattiche della scuola dell’infanzia Munari riprenderanno come di seguito 

indicato: 

- prima settimana di scuola, dal 5 al 9 settembre 2022, orario ridotto, con ingresso alle ore 

09.00 e uscita alle ore 13.00; 

- a partire dalla seconda settimana di scuola, dal 12 settembre 2022, orario completo, con 

ingresso alle ore 08.00 e uscita alle ore 16.00; 

- a partire da lunedì 26 settembre 2022, inizio servizio doposcuola. 

 

Durante la prima settimana scolastica, tra le ore 09.00 e le ore 09.15, i genitori accompagneranno i 

propri bambini direttamente nelle proprie classi accedendo dal cortile esterno. L’uscita di tutti gli 

alunni avverrà tra le ore 13.00 e le ore 13.15.  

Si ricorda che i bambini iscritti al primo anno o nuovi inseriti seguiranno il calendario 

dell’inserimento così come comunicato dalle insegnanti.  

 

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’a.s. 2022/2023, si ricorda che la 

permanenza a scuola degli alunni NON è consentita nei casi di seguito riportati: 

 

- sintomatologia compatibile con COVID-19: ad esempio, sintomi respiratori acuti (tosse e/o 

raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa; 

- temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; 

- test diagnostico per la ricerca di Sars-COV-2 positivo. 

 

E’ consentita la permanenza a scuola a bambini con sintomi respiratori di lieve entità e in buone 

condizioni generali che non presentano febbre.  

 

Seguiranno eventuali ulteriori comunicazioni.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco 
                                                                                            Documento firmato digitalmente 

                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa. 
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