
ORARIO E MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE INGRESSI/USCITE 

 NEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2022/2023

Gli orari di ingresso ai plessi sono i seguenti: 

Infanzia “Rodari” dalle ore 8.00 alle ore 9.00

Infanzia via Dalla Chiesa dalle ore 8.30 alle ore 9.30

Infanzia Montessori dalle ore 8.00 alle ore 9.00

Prima di arrivare a scuola:

a) Si ricorda, così come specificato dalle Indicazioni Nazionali a.s. 2022/2023,… che 
“la permanenza a scuola non è consentita in caso di sintomatologia compatibile con 
Covid19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e 
raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del 
gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; e/o temperatura corporea superiore a 
37.5°C; e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. Si raccomanda alle 
famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 
descritte”. 

b) Verificare che il bambino/a abbia il necessario per affrontare il più serenamente 
possibile la giornata scolastica:

-borraccia, igienizzata e riempita di acqua;

- il ciuccio, se utilizzato (igienizzato e custodito in apposito contenitore con nome e 
cognome del bambino/bambina). Quotidianamente, all’uscita da scuola del 
bambino/a, sarà riconsegnato alla famiglia che provvederà ad un’accurata 
igienizzazione;

- eventuali indumenti per integrare il corredo del cambio scolastico (si ricorda che il 
necessario dovrà essere consegnato alle collaboratrici il primo giorno di frequenza in 
apposito sacchettino in tessuto con NOME E COGNOME), devono essere consegnati 
alla Collaboratrice in una sacca personale: ogni sacchetto e indumento deve essere 
facilmente identificabilI da tutto personale;

c) Assicurarsi di aver debitamente compilato, firmato (da entrambi i genitori) e 
consegnato il modulo deleghe fornito dalla scuola. Ricordarsi che le insegnanti, PER 
NESSUN MOTIVO, sono autorizzate a consegnare il vostro bambino/a a persona non 
presente sulla delega. Il delegato dovrà sempre portare con sé il documento di 



riconoscimento ed esibirlo se richiesto dall’insegnante e/o dal personale ATA 
addetto alla consegna.

Arrivo e uscita da scuola

1)L’ingresso è consentito fino all’entrata del plesso: i genitori non possono accedere 
all’interno della scuola;

 2)Ogni bambino/a potrà essere accompagnato da un solo 
genitore/accompagnatore e dovrà essere sorvegliato/a e consegnato/a 
PERSONALMENTE alla Collaboratrice scolastica in servizio;

3)Eventuali e indispensabili comunicazioni verbali alla Collaboratrice (variazioni di 
orario di uscita e/o del servizio di refezione) devono essere brevi e chiare, per non 
creare intralcio ai genitori in attesa;

4)Le eventuali comunicazioni saranno annotate su apposito registro dai collaboratori 
scolastici;

5)Comunicazioni importanti di carattere didattico (eventuali variazioni in ordine alla 
persona delegata al ritiro dell’alunno/a), devono essere comunicate direttamente 
alle docenti, per mail, utilizzando i canali telematici (Google suite, Classroom);

6)La Collaboratrice scolastica provvederà a svestire il bambino da eventuale 
giacchino/cappotto che verrà posizionato sull’attaccapanni personale, caratterizzato 
dal nome/foto, facilmente individuabile, posto nel corridoio di ingresso.

7)Il bambino/a verrà accompagnato/a dalla Collaboratrice in sezione e consegnato/a 
all’insegnante presente;

8)Il genitore, accompagnato il bambino, seguirà il percorso di uscita evitando di 
intrattenersi e creare assembramenti (utilizzare altri luoghi o canali per saluti ed 
eventuali comunicazioni con altri genitori).

9) Gli orari di uscita provvisori e definitivi sono riportati nella tabella sottostante. 
Ogni plesso ha stabilito, in base alle necessità relative all’organizzazione interna e al 
numero delle sezioni, delle uscite intermedie che verranno comunicate dalle 
Coordinatrici di plesso alla riunione del 6 settembre, per i nuovi iscritti.

10) Le modalità di ritiro degli alunni sono le medesime dell’accompagnamento: il 
genitore o persona delegata attenderà, all’ora prevista, nell’area esterna al portone 
d’ingresso, la consegna del proprio/a figlio/a;

11) Si ricorda che il rispetto degli orari è condizione indispensabile per una corretta 
gestione delle routine della scuola e dell’organizzazione del plesso; eventuali ed 



eccezionali ritardi dovranno essere comunicati celermente tramite telefono e 
dovranno essere limitati a situazioni impreviste ed imprevedibili.

Inserimento dei bambini nuovi iscritti:

Per quanto riguarda l’inserimento dei bambini nuovi iscritti è prevista l’accoglienza 
in sezione in gruppi ridotti durante la prima settimana di frequenza (3 anni).

Eventuali ed ulteriori inserimenti in sezioni di bambini/e già frequentanti (seconde e 
terze sezioni) verranno concordate direttamente con le docenti, allo scopo di 
salvaguardare il benessere psicofisico del bambino/a e permettere un sereno 
inserimento nel nuovo contesto scolastico.

Le insegnanti comunicheranno, in occasione dell’incontro informativo in presenza, 
previsto il giorno martedì 6 settembre 2022, il calendario degli inserimenti (la 
divisione dei gruppi e le fasce orarie per ognuno di esso) e le informazioni relative al 
funzionamento del plesso.

Orario e sevizio di trasporto scolastico

L’orario provvisorio sarà visionabile sul sito web dell’Istituto 
(www.istitutodeandre.edu.it) e nella tabella di seguito riportata:

- Per le prime sezioni e inserimenti di bambini/e nuovi iscritti/e l’orario sarà 
provvisorio fino al giorno 3 ottobre; dal giorno 6 ottobre sarà effettivo l’orario 
completo.

- Per le seconde e terze sezioni, l’orario sarà provvisorio fino al giorno 23 
settembre; da lunedì 26 settembre avrà inizio il servizio di refezione e l’orario 
sarà completo.

Il giorno 15 settembre non è previsto il servizio di trasporto scolastico.

Dal giorno 16 settembre fino al 24 settembre è previsto il servizio di trasporto per la 
sola andata.

Si ricorda che i servizi di refezione e del trasporto scolastico sono di competenza e 
gestione del Comune di Cascina. Per iscrizioni, pagamento dei bollettini, richieste 
informazioni occorre rivolgersi agli uffici competenti del Comune di Cascina.

http://www.istitutodeandre.edu.it


ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA PROVVISORIO

A.S. 2022-2023
Orario provvisorio in vigore dal 15 settembre 2021 nei tre plessi delle Scuole dell’Infanzia Rodari, 

Montessori, Via Dalla Chiesa.

SEZIONI PRIME

Dal 15 settembre al 20 
settembre

8,00 – 12,30 (Rodari)

8.00 – 12.30 (Montessori)

8,30 – 12.20

 (Via Dalla Chiesa)

I bambini verranno divisi in gruppi (in 
base agli elenchi di sezione e alla 
disponibilità dell’organico) che si 

alterneranno

Dal 21 settembre al 23 
settembre

8,00 – 13,00 (Rodari e 
Montessori)

8,30 – 12,20

(Via Dalla Chiesa)

I bambini verranno divisi in due 
gruppi (in base agli elenchi di 

sezione) che si alterneranno con 
orario 8.00 – 10.00

10.30 – 12.30

(Rodari e Montessori)

Orario 8.30 – 10.30

11.00 – 12.20

(Via Dalla Chiesa)

Dal 26 settembre al 30 
settembre

8,00 – 12,30 (Rodari e 
Montessori)

8,30 – 12.20

(Via Dalla Chiesa)

Tutti i bambini senza refezione

Dal 03 ottobre

8,00 – 12.30

 (Rodari e Montessori)

8.30 – 13.00

 (Via Dalla Chiesa)

Tutti i bambini con refezione



Dal 6 ottobre 

8,00 – 15.30 

(Rodari e Montessori)

8,30 – 15.50

(Via Dalla Chiesa)

Orario completo per tutti 
i bambini

SECONDE E TERZE SEZIONI

Dal 15 settembre al 23 
settembre

8,00 – 12,40 (sezione seconda 
Rodari e Montessori)

8.00 – 12.50 (sezione terza 
Rodari e Montessori)

8,30 – 12.30 (2A)

8.30 – 12.40 (3A)

8.30 – 12.50 (3B)

 (Via Dalla Chiesa)

Tutti i bambini

SENZA REFEZIONE

Dal 26 settembre 8,00 – 15.40 (seconda sezione 
Rodari e Montessori)

8.00 – 15.50 (terza sezione)

(Rodari e Montessori)

8.30 – 16.00 (2A)

8.30 – 16.10 (3A)

8.30 – 16.20 (3B)

ORARIO COMPLETO

Orari di uscita diversificati 
per le singole sezioni



 (Via Dalla Chiesa)


