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Circolare n. 6                                                                                                              Prato, 06/09/2021 

                                                                                                              
Alle famiglie degli alunni iscritti (Scuola Infanzia) 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 
Ai Collaboratori Scolastici (Infanzia) 

Alla Segreteria didattica 
E p.c. al Direttore S.G.A. 

Oggetto:   Infanzia 'Le Badie' - variazione disposizioni logistico-organizzative 

 

             Si informano le famiglie e il personale scolastico della scuola dell’Infanzia “Le Badie” che, causa errore 

materiale, la presente circolare annulla e sostituisce la precedente circolare n. 4, relativamente alle 

disposizioni organizzative di ingresso/uscita nella scuola dell’Infanzia.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “LE BADIE” 

Inizio scuola: 15 settembre 2021. 

Ingressi/uscite scaglionati, come di seguito riportato1:  

 

 

Ingresso dalle ore 8.30 alle ore 8.45 ed uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.15:  

SEZIONI PULCINI, ORSETTI E DELFINI  

Fino a venerdì 24 Settembre (compreso) tali sezioni osserveranno l’uscita anticipata dalle 12.00 alle ore 12.15. 

 

Ingresso dalle ore 8.45 alle ore 9.00 ed uscita dalle ore 16.15 alle ore 16.30:  

SEZIONI COCCINELLE, FARFALLE, PESCIOLINI  

Fino a venerdì 24 Settembre (compreso) tali sezioni osserveranno l’uscita anticipata dalle 12.00 alle ore 12.15. 

 

 

Si chiede cortesemente la massima collaborazione per il rispetto dei tempi di scaglionamento stabiliti. 

 

Inserimento bambini di 3 anni:  

Per le sezioni dei bambini di anni tre (Orsetti e Pulcini), sono previsti ulteriori orari scaglionati per favorire 

l’inserimento dei bambini in sezione, si pregano pertanto le famiglie dei bambini di tre anni di attenersi alle 

istruzioni orarie relative all’inserimento, come già comunicato nella riunione dello scorso giugno. 

 

Ulteriori disposizioni:  

E’ consentito l’ingresso nel plesso di un solo genitore/tutore per bambino/a, se indispensabile e per il tempo 

strettamente necessario. Si raccomanda di evitare che i bambini portino oggetti da casa, salvo lo stretto 

indispensabile, che dovrà essere concordato con le docenti. Ogni oggetto personale dovrà inoltre essere 

chiaramente contrassegnato dal nome del bambino/della bambina. 

                                                 
1 La suddivisione di orario tra le Sezioni dei quattro anni (Coccinelle e Farfalle) segue l’ordine alfabetico delle sezioni.   
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IMPORTANTE: SI RICORDA AI GENITORI/TUTORI DI TUTTI GLI ALUNNI E DEI BAMBINI 

DELL’INFANZIA IL DOVERE DI CONTROLLARE LA TEMPERATURA CORPOREA (CHE NON 

DOVRA’ ESSERE SUPERIORE A 37.5°C) E LO STATO DI SALUTE DEI PROPRI FIGLI PRIMA 

DELL’INGRESSO A SCUOLA. In particolare non è consentito a nessuno l’accesso a scuola in presenza 

di sintomi influenzali, potenzialmente ascrivibili ad infezione da Covid-19, quali (anche solo uno): febbre, 

naso che cola, tosse, mal di gola, mal di testa, disturbi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea) ecc. 

 

SERVIZIO DI PRE- E POST- SCUOLA PER PRIMARIA E INFANZIA 

Non appena possibile rispetto all’inizio delle lezioni e considerando i necessari tempi amministrativi ed 

organizzativi, inizierà anche il servizio di pre- e post-scuola, per il quale invitiamo le famiglie che ne abbiano 

necessità, a consultare l’apposita pagina del servizio sul sito scolastico, dove troveranno il modulo di richiesta, il 

prospetto dei costi e ogni altro dettaglio utile:  

https://www.convenevoleprato.edu.it/pre-post-scuola/  

ed a comunicare quanto prima alla segreteria didattica la necessità di usufruire di tale servizio.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 

http://www.convenevoleprato.edu.it/
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it
https://www.convenevoleprato.edu.it/pre-post-scuola/

		2021-09-06T14:00:16+0200
	Fedi Marco




