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Prot. (si veda segnatura)                    Bibbiena, 2  Settembre 2022 
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA  DI BIBBIENA 

p.c. AL DSGA 
p.c. AL PERSONALE DOCENTE E ATA DEL PLESSO 

- sito dell’istituto 
- Loro sedi/bacheca registro elettronico 

 
OGGETTO-  AVVIO ANNO SCOLASTICO, MODALITÀ  ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI A.S. 2022-23. 

Le attività didattiche avranno avvio il giorno 15 settembre 2022.  Si inviano alle famiglie le seguenti 

informazioni. 

Per i bambini del II e III anno sarà possibile fin dal primo giorno rimanere a scuola con orario 

completo (mensa e pomeriggio), mentre i bambini del I anno avvieranno le lezioni con il PROGETTO 

ACCOGLIENZA (orario specifico al mattino). 

I docenti incontreranno i genitori degli alunni del I anno e neoiscritti per dare le opportune informazioni: 

Lunedì 12 

SETTEMBRE 

Ore 17,30   

Incontro con genitori degli alunni neoiscritti –presso SCUOLA INFANZIA 

Ingresso consentito solo ad 1 genitore per alunno (non agli studenti);  si 

suggerisce utilizzo di mascherina e distanziamento. 

 

Si informano tutte le famiglie che l’orario1 del plesso è il seguente: 

 ENTRATA: dalle ore 8,00 alle ore 9,30 

 USCITA AL MATTINO: prima della mensa ore 12,10-12,20;  dopo mensa 13,30-13,40 

 USCITA AL POMERIGGIO: dalle ore 15,30 alle 16,00 

Per quanto riguarda la modalità uscita, si trasmette in allegato il MODULO-USCITA, da riconsegnare 

completo di documentazione inderogabilmente entro il giorno 16 settembre 2022 alle collaboratrici 

scolastiche del plesso, in modo da permettere alla scuola di organizzare una corretta sorveglianza (il 

                                                 
1
 Si prega di rispettare gli orari per una attenta cura della didattica da parte dei docenti e per l’opportuna 

vigilanza da parte dei collaboratori scolastici. 
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modulo allegato è anche reperibile sul sito al link  

https://www.icdovizibibbiena.edu.it/attachments/article/385/delega%20generale%20infanzia.pdf.  

L’uscita degli studenti avverrà nelle modalità definite dal Regolamento di Istituto.  In particolare saranno 

attivate le seguenti vigilanze: 

 accompagnamento alunni che utilizzano il servizio dello scuolabus comunale; 

 consegna a genitori o ad adulto delegato delegati. 

Le sezioni del plesso “Mencarelli” saranno ancora collocate al primo piano del plesso “Fantasia”, in 

attesa dell’avvio dei lavori del tetto del plesso.   

I bambini dovranno entrare ed uscire da due diversi ingressi: 

 PLESSO “FANTASIA” ingresso principale (INGRESSO A) 

 PLESSO “MENCARELLI” ingresso principale (INGRESSO B) 

Gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori/delegati e ritirati dai genitori/delegati all'ingresso 

relativo. Si prega l’utenza adulta  di rispettare all’ingresso e all’uscita da scuola un opportuno 

distanziamento, utilizzo a discrezione di dispositivi di protezione, e rispettando le indicazioni del personale 

scolastico (senza entrare nella scuola). 

 

Per le modalità definite dal Ministero della Salute e dal MIUR al momento attuale per il contenimento 

della diffusione del Covid,  si rinvia ad una prossima comunicazione della Scrivente che riassumerà la norma 

e quanto richiesto alle famiglie a tutela dell’intera comunità scolastica;  al momento si rimanda alla lettura 

dei documenti pubblicati nell’home page del sito dell’istituto scuola, spazio COVID E SCUOLA - INDICAZIONI 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023  

https://www.icdovizibibbiena.edu.it/index.php/component/content/article/97-rientro-a-scuola/885-

indicazioni-avvio-anno-scolastico-2022-2023?Itemid=101.   

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993) 
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