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Circ 313/ b 25 agosto 2022 

 

 
 

Ai genitori degli alunni scuola infanzia 

 
p.c Ai docenti 

 
Sito 

Ai rappresentanti di classe infanzia 

p.c al Consiglio d’istituto 

 
 
 
Nel rispetto delle indicazioni ministeriali relativamente a prevenzione del CONTAGIO COVID-19, gli orari di ingresso e 
uscita per l’anno scolastico 2022-23 potrebbero subire variazioni, in relazione ad organico e emergenza sanitaria 

 
1. LA SCUOLA INIZIERA’ COME DA CALENDARIO SCOLASTICO IL GIORNO 7 SETTEMBRE 

https://icsallendepaderno.it/sito-download-file/2491/all 

 
2. FUNZIONERA’ PER TUTTI GLI ALUNNI NEL SOLO ORARIO ANTIMERIDIANO 

FINO AL 13 SETTEMBRE ( VEDASI CALENDARIO ) 
 
ALUNNI DI 4 e 5 ANNI: 
daL 7 al 13 settembre frequenteranno dalle ore 8.00 alle ore 13- mensa compresa 
ingresso 8:00 -9:00 uscita 12.30 -13 secondo l’orario che sarà attribuito a ciascuna famiglia. 

Ogni gruppo avrà un suo percorso di ingresso che sarà comunicato alle famiglie via mail entro il 7 settembre , in linea 
di massima confermando quello dell’anno scorso. 

 
Dal 13 settembre ORARIO COMPLETO per grandi e mezzani - INIZIO INSERIMENTI 
ALUNNI DI 3 ANNI nuovi iscritti 
Inserimenti nuovi iscritti - Scuola dell'Infanzia (AGGIORNAMENTO 04/07) - Comunicati - Istituto Comprensivo Statale 
"S. Allende" - Largo Gino Strada 5, 20037 Paderno Dugnano (MI) 

 
Inizieranno l’inserimento dal 13 settembre in relazione gli accordi presi durante i colloqui e i microinserimenti  ( come 
già comunicato ) e seguiranno il “Progetto accoglienza” secondo i 
gruppi che pubblicati nel sito dell’Istituto 
Si conferma il protocollo organizzativo in atto . 

 
Si invitano i genitori di tutti i bambini a partecipare ai seguenti incontri con le insegnanti per la condivisione del 
progetto SCUOLA SENZA ZAINO A CUI PARTECIPANO ENTRAMBI I PLESSI E TUTTE LE SEZIONI e per il chiarimento di 
eventuali dubbi e ricevere le informazioni e le norme essenziali 

● lunedì 5 settembre in Arcobaleno - Cassina Amata ore 17,30 ATRIO SCUOLA 
● martedì 6 settembre a La Casetta- Incirano- ore 17,30-PLESSO MAZZINI ATRIO – ( VIA San Michele 

del Carso) 
●  Agli incontri per garantire il distanziamento è consentito l’ingresso di un solo genitore per famiglia. Non 

è consentito l’ingresso dei bambini. 
 
Si ricorda che TUTTE le famiglie 
possono comunicare mediante mail: la preferenza della fascia oraria di frequenza del primo periodo 
che sarà tenuta in considerazione nei limiti del possibile: 
. ingresso tra le 8.00 e le 8.30 ed uscita tra le 12.30 e le 12,45 
- ingresso tra le 8.30 e le 9.00 ed uscita tra le 12,45 -13.00 

 
Le famiglie i cui figli sono iscritti al plesso ARCOBALENO 
inoltrino la comunicazione a 
referentearcobaleno@icsallendepaderno.it 

 
Le famiglie i cui figli sono iscritti al plesso LA CASETTA inoltrino la comunicazione a 



Referenteanzio@icsallendepaderno.it 

 

INDICARE NOME COGNOME DEL BAMBINO/A E SEZIONE DI APPARTENENZA 

 
 
Si ricorda altresì che la presente comunicazione potrebbe essere variata con l’inizio di settembre o successivamente , 

pertanto si invita a controllare sito web periodicamente . 

 
 

 
 
 
 

“Abbiamo voglia di 

rassicurarvi , stiamo facendo 

il possibile per far tornare i 

nostri bambini a scuola, 

SERENI E GIOIOSI, ma 

abbiamo bisogno della vostra 

collaborazione; conosciamo 

le vostre fatiche e le 

difficoltà ma sappiamo anche 

che per poter stare a scuola 

dobbiamo osservare regole 

per salvaguardare voi, noi e i 

vostri piccoli: abbiate 

pazienza , ce la faremo 

…INSIEME “ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonella Caniato 


