
 

SCHEMA ORARIO ENTRATA/USCITA 

SCUOLA INFANZIA “ARCIMBOLDO” 

a.s 2022/23 

 

 

Gli INGRESSI per gli alunni sono attivi dal primo giorno di scuola per tutte le sezioni.  

 

Gli ORARI DI ENTRATA degli alunni sono attivi dal primo giorno di scuola per le tutte le sezioni. 

 

Ingresso alunni dalle ore 8 alle ore 9 per l’intero anno scolastico 2022/23  

 

Uscita alunni dalle 12 alle 12,15 (dal 12 al 16 settembre 2022) 

 

Uscita alunni dalle 15,45 alle 16,00 ( dal 19 settembre 2022) 

 

Uscita alunni prima del pranzo dalle 11,55 alle 12,00 

 

Uscita alunni dopo il pranzo dalle 12,55 alle 13,00 

 

Utilizzare  cancello principale  via Consolata 27 

 

Dal 12al 16 settembre 2022 non sarà erogato il SERVIZIO di MENSA ; PERTANTO i docenti saranno in 
servizio in contemporaneità. Dal 19 settembre 2021 le attività si svolgeranno con orario regolare come da 
prospetti.  

 

Per le prime due settimane è consentito l’ingresso di un genitore e/o accompagnatore solo per i bimbi 
nuovi iscritti, per il solo tempo necessario alla consegna dei bambini. Dal 27 settembre entreranno 
autonomamente. 

 

Le insegnanti e gli operatori in presenza accoglieranno i bambini. I bambini disabili potranno fare ingresso 
con un solo genitore dalle 8 alle 9. 

 

I genitori dovranno rispettare gli orari e le regole di distanziamento negli spazi interni ed esterni della 
scuola.  

 
 



 

 

DAL  12 AL 16 SETTEMBRE 2022 – NO SERVIZIO MENSA 

 

INGRESSI - USCITE SEZIONI ENTRATA USCITA 

Via Consolata 27       
Ingresso Principale  

Per la sez C  
ingresso e uscita 
anticlasse  

A 
B 
C 

ore 8.00 – 9,00 
ore 8.00 – 9,00 
ore 8.00 – 9,00 

ore 12.00 
ore 12.00 
ore 12.00 

 

 

 

 

DAL 19 SETTEMBRE 2022 – CON SERVIZIO MENSA 

 

INGRESSI - USCITE SEZIONI ENTRATA USCITA 

Via Consolata 27        
Ingresso Principale  

Sez C  Ingresso e 
uscita 
dall’anticlasse 

A 

 

B 

 

C 

 

ore 8,00 – 9,00 

 
ore 8.00 – 9,00 

 
ore 8.00 – 9,00 

 

dalle ore 15,45 alle 16,00 
 
dalle ore 15.45 alle 16,00 
 
dalle ore 15.45 alle 16,00 
 
 

Entrata alle 8.00 per le sezioni A/ B /C con ingresso da via Consolata 27 . 

Uscita dalle 15,45 alle 16 per le sezioni A/B/C con uscita da Via Consolata 27. 

 

 

 

 

 


