
 
 

Circolare n. 5                                                                    

Lissone, 03/09/2021                                                                                Ai genitori della Scuola  

                                                                                                               dell’Infanzia Penati 

                                                                                            e p.c al personale scolastico 

 

 

 

 

OGGETTO:  Organizzazione Plesso Penati e materiali occorrenti  a.s. 2021/2022 

 

 

Gentilissimi, 

comunichiamo l’organizzazione del  Plesso Penati 

INGRESSI E USCITA: MODALITA’ ED ORARI 
 

Modalità di ingresso e di uscita dei bambini 
L’entrata avverrà dal cancello principale, mentre l’uscita avverrà dal cancello di Via Pacinotti. 

I genitori (uno per ciascun alunno) accompagneranno i bambini alla porta finestra della propria sezione: lì 

incontreranno le insegnanti che misureranno la temperatura corporea  al bambino. 

I genitori avranno cura di cambiare le scarpe al proprio figlio e riporle nello spazio predisposto. 

Il primo giorno di scuola  le scarpe che verranno usate in classe verranno igienizzate dalle insegnanti. 

Le giacche verranno riposte negli armadietti personali dei bambini. 

Al momento dell’uscita, i bambini verranno consegnati ai genitori sempre dalla porta finestra della sezione 

già vestiti; sarà cura del genitore rimettere al bambino, se non ancora autonomo, le scarpe usate al mattino 

per arrivare a scuola, riponendo, nello spazio apposito, le scarpe usate in classe. 

I genitori, dopo aver accompagnato o ritirato i propri figli dalle sezioni, usciranno dal cancello su via 

Pacinotti. 

 

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati su appuntamento concordato con i docenti di sezione, 

seguendo gli orari sotto riportati. 

Per le uscite del post-scuola gli orari verranno concordati con la referente di plesso, in base al numero 

di alunni frequentanti. 
 

Entrata 
7.45 - 8.00 – 8.15 – 8.30 – 8.45 

Uscita intermedia 
13.15 

Uscita pomeridiana 
15.00 – 15.15 – 15.30 – 15.45 

16.30 - 16.45 (per gli alunni che frequentano il post scuola) 

 

6 – 10 settembre 2021 (bambini di 4 e 5 anni) 

8.00 – 12.30 senza servizio mensa 

Uscite scaglionate alle   11.30, 11.45, 12.00 e 12.15 

 

13-17 settembre 2021 
8.00 – 13.30  con servizio mensa 

Uscite scaglionate alle 12.30, 12.45, 13.00, 13.15 



 

20 settembre 2021 – 29 giugno 2022 
7.45 – 17.00     

Turni mensa     1° gruppo 12.00 – 12.30  

                           2° gruppo 12.40 – 13.10 

a rotazione settimanale 

 

30 giugno 2022 
8.00 – 13.30 

 

Inserimento nuovi iscritti 
5 alunni a settimana dal 13 settembre 2021 

Le famiglie sono già state contattate in merito al primo giorno di inserimento dei bambini (13 o 20 Settembre 

2021) 

 

1° settimana 
Lunedì ingresso ore 9.30 uscita ore 11.00 

Dal martedì al venerdì   ingresso dalle 8.00 alle 8.45 uscita ore 11.00 

 

2° settimana 
Lunedì ingresso dalle 8.00 alle 9.00 uscita ore 11.00 

Dal martedì al venerdì ingresso dalle 8.00 alle 8.45 uscita ore 13.15 

 

3° settimana 
Lunedì ingresso dalle 8.00 alle 9.00 uscita ore 13.15 

Dal martedì al venerdì ingresso dalle 8.00 alle 8.45 uscita dalle ore 15.00 alle 16.00 

 

Dalla 4° settimana al 29 giugno orario completo. 

 

MATERIALI OCCORRENTI: 

 

Un sacchetto di stoffa contenente un cambio completo di biancheria, un piccolo asciugamano, un paio di 

scarpe di ricambio, una confezione di salviettine umidificate, un sacchetto di plastica.  

Un sacchetto plastificato  per riporre le scarpe che verranno indossate in classe.  

NB: TUTTI GLI EFFETTI PERSONALI DEVONO ESSERE CONTRASSEGNATI CON NOME E 

COGNOME. 

-Due fotografie di cui una formato tessera (alunni di 3 anni) 

-Due cartoncini formato 100x70 uno di colore bianco e uno colorato su richiesta delle insegnanti 

-Un astuccio, due scatole di pennarelli a punta grossa (solo una contrassegnata) e due colle stick grandi 

-Una confezione di fazzoletti di carta 

-Una borraccia d’acqua 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                

 

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


