
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOVEZZO 
Via Canossi, 2, 25073, Bovezzo (Bs) – Tel/Fax 0302711398 Tel.0302091455 

e-mail: bsic836004@istruzione.it bsic836004@pec.istruzione.it C.F. 98092870173 

Sito web: www.icbovezzo.edu.it Cod. mecc.: BSIC836004 Codice Univoco Ufficio: UFVR9H 

 

 

 

Circ. n. 313           Bovezzo, 25/08/2022 

 

          Ai genitori, ai docenti e al personale 

ATA della scuola dell’Infanzia 

Alla DSGA 

 

 

OGGETTO: Regolamentazione ingressi e uscite scuola dell’Infanzia a.s. 2022-2023 

 

 

 

Con la presente si forniscono indicazioni circa gli ingressi e le uscite degli alunni della scuola dell’Infanzia per l’a.s. 

2022-2023.  

In particolare si comunica che l’ingresso all’interno del plesso scolastico (solo ed esclusivamente nei saloni e non nelle 

sezioni), sarà consentito ad un solo genitore/tutore, preferibilmente munito di mascherina, per il tempo minimo 

necessario alla consegna dell’alunno.  

Eventuali comunicazioni per le maestre andranno effettuate per iscritto e consegnate a mano al momento della 

consegna dell’alunno/a. 

 

 

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL TEMPO SCOLASTICO 
 

 

 

 

 

 

      

 

      

             

 

 

 

 

 

 

 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Certa della collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lenora Coco 

ORARIO INDICAZIONI 

7.30-7.45 Accoglienza bambini che ne hanno fatto richiesta (i genitori consegnano i bambini 

                    all’interno della scuola nell’area predisposta)       

7.45-8.00 Accoglienza bambini che ne hanno fatto richiesta (i genitori consegnano i bambini            

all’interno della scuola nell’area predisposta) 

8.00-9.00      Accoglienza di tutti i bambini della sezione (i genitori consegnano i bambini, senza 

entrare nelle sezioni) 

11.50-12.00 Uscita bambini che non usufruiscono della mensa (i bambini vengono consegnati ai                     

genitori che attendono all’esterno sotto il portico della scuola)   

 

12.50-13.00 Uscita intermedia su richiesta del genitore (i bambini vengono consegnati ai genitori              

 che attendono all’esterno sotto il portico della scuola)  

 

15.40-15.55 Uscita della sezione (i genitori attendono in giardino la consegna, in apposite aree 

stabilite per ogni sezione. In caso di maltempo, la consegna avverrà all’interno 

della scuola) 

16.00-18.00 Posticipo per i bambini iscritti (i genitori attendono fuori dalla sezione per la 

consegna) 
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