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Allegato 2   
 

Barberino di Mugello, 01 settembre 2021 
 

Ai genitori dei bambini di 3 anni delle scuole dell’Infanzia 
Sezioni omogenee 

 
E p.c. Ai docenti, personale ATA 

Sul sito internet della scuola 
 
 

 
OGGETTO: modalità di inserimento alunni nuovi iscritti – Scuola dell’Infanzia 
 
 
L’inizio della scuola rappresenta per i bambini, per i loro genitori, ma anche per gli insegnanti, un momento 
particolarmente delicato, sia nel promuovere l’accoglienza dei nuovi arrivati, sia per facilitare il rientro di 
quelli che hanno già frequentato. Per questo motivo i primi giorni di scuola non solo avranno un tempo 
ridotto, 8:30-12:30, ma comporteranno anche diversificazioni nell’orario di frequenza. 
Per facilitare l’ambientamento dei bambini, sarà infatti attuato un tempo scolastico flessibile, articolato 
secondo il calendario riportato di seguito e suddiviso per sezioni (miste e omogenee), con indicazione dei 
rispettivi plessi. 
 
 
 

CALENDARIO INSERIMENTO ALUNNI SEZIONI A - OMOGENEE 3 ANNI*: 
“Don Milani” (Via Petrarca) – “G. Rodari” (Via Mons. G Agresti) 

 
 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 2021 
 
8,30-10,30   Ingresso alunni GRUPPO N° 1 -  dal n. 1 al n.11 dell’elenco della sezione 

I genitori (uno per ogni alunno) potranno trattenersi all’esterno nel giardino della scuola, 
nel rispetto delle misure anti Covid, fino alle ore 10,00. 

                     Dalle ore 10,00 alle ore 10,30 i bambini rimarranno da soli con l’insegnante. 
 
10,30   USCITA 
 
 
10,30– 12,30    Ingresso alunni GRUPPO N° 2 -  dal n. 12 all’ultimo alunno dell’elenco della sezione 
 

 I genitori (uno per ogni alunno)  potranno trattenersi all’esterno nel giardino della scuola, 
nel rispetto delle misure anti Covid, fino alle ore 12,00 

                         Dalle ore 12,00 alle 12,30 i bambini rimarranno da soli con l’insegnante. 
 
12,30   USCITA 
 
 
* salvo diverse disposizioni normative o organizzative in virtù di un confronto con L’Ente Locale, il  RSPP, il rapporto  

distanziamento sociale/aule e le entrate/uscite scaglionate  
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GIOVEDI’ 16  SETTEMBRE 2021 
 
8,30-10,30      Ingresso alunni GRUPPO N°2  

I genitori (uno per ogni alunno) potranno trattenersi all’esterno nel giardino della scuola, 
nel rispetto delle misure anti Covid, fino alle ore 9,30 . 
Dalle ore 9,30 alle ore 10,30 i bambini rimarranno da soli con l’insegnante. 

 
10,30                USCITA 
 
 
10,30– 12,30    Ingresso alunni GRUPPO N°1  
                         I genitori i(uno per ogni alunno)  potranno trattenersi all’esterno nel giardino della scuola, 

nel rispetto delle misure anti Covid  fino alle ore 11,30 . 
Dalle ore 11,30 alle ore 12,30 i bambini rimarranno da soli con l’insegnante. 

 
12,30   USCITA 
 
 

VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021 
 
8,30-9,30          Ingresso alunni GRUPPO n° 1 e GRUPPO N° 2 insieme 

                       I genitori accompagnano e salutano i propri bambini che frequenteranno con orario  
regolare. 

 
12,00 -12.30    USCITA 
 
 

DA LUNEDI’ 27 A VENERDI’ 01 OTTOBRE 2021 
 
8,30-9,30      INGRESSO ALUNNI. 
                      Per gli alunni è  prevista la frequenza antimeridiana con il pranzo. 
  
13,15 – 13,30   USCITA 
 
 

Da lunedì 04 OTTOBRE 2021, terminata la fase dell’inserimento, inizierà il tempo pieno. 
 

Si informa che l’orario di ingresso (8,30 / 9,30) e di uscita (15, 30 / 16,30) ** sono flessibili. Si fa 
presente che il rispetto degli orari, permette un buon funzionamento didattico a vantaggio dei bambini e di 
tutto il personale. 

I bambini, potranno eventualmente usufruire di un orario personalizzato concordato con le insegnanti 
secondo le seguenti opzioni: 
 

 Frequenza antimeridiana senza il pranzo uscita ore 12,00 

 Frequenza antimeridiana con il pranzo uscita ore 13,30 

 Uscita pomeridiana anticipata concordata con i docenti 
 
 
** Salvo diverse disposizioni normative e organizzative. 
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Per ulteriori chiarimenti e aggiornamenti si ricorda di consultare periodicamente il sito internet della 

scuola www.barbescuola.edu.it. 
Nel ringraziarVi per la Vostra collaborazione, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti 

ed augurare a Voi e ai Vostri piccoli un sereno e proficuo anno scolastico. 
 
 
 
                                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                              Prof.ssa Alessandra Pascotto 

                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                    dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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