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Circolare n. 213                                                                             Ai genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia 

                                                                                                         Ai docenti 

                                                                                                         Al sito web 

                                                                                                       Limbiate, 29 luglio 2022 

OGGETTO: Calendario Scuole dell’Infanzia -  Settembre 2022 

Si comunica, ai genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, il calendario delle prime settimane di 
scuola. 

 
- Lunedì 5 settembre 2022 solo alunni mezzani e grandi già frequentanti dalle 8.00 alle 11.45 
- Martedì 6 settembre 2022 solo alunni mezzani e grandi già frequentanti dalle 8.00 alle 11.45 
- Mercoledì 7 settembre 2022 solo alunni mezzani e grandi già frequentanti dalle 8.00 alle 11.45 
- Giovedì 8 settembre 2022 inserimento alunni di nuova iscrizione* con orario 9.00 – 11.45 e alunni già 

frequentanti con orario 8.00 – 11.45 
- Venerdì 9 settembre 2022 dalle 8.00 alle 11.45 

 
- Lunedì 12 settembre orario 8.00 – 12.45 
- Martedì 13 settembre orario 8.00 – 12.45 
- Mercoledì 14 settembre orario 8.00 – 12.45 
- Giovedì 15 settembre orario 8.00 – 12.45 
- Venerdì 16 settembre orario 8.00 – 12.45 

 
- Lunedì 19 settembre orario 8.00 – 12.45 
- Martedì 20 settembre orario 8.00 – 12.45 
- Mercoledì 21 settembre orario 8.00 – 12.45 
- Giovedì 22 settembre orario 8.00 – 16.00 

 
Per gli alunni del secondo e terzo anno già frequentanti 

Dal 5 al 9 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (entrata 8.00 - 8.45, uscita 11.45 – 12.00) SENZA IL 
SERVIZIO MENSA 
 
Dal 12 settembre al 21 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (entrata 8.00 - 8.45, uscita ore 12.45 -13.00) 
CON IL SERVIZIO MENSA 
 
Dal 22 settembre 2022 orario completo dalle ore 8.00 alle ore 15.30-15.45 o  15.45-16.00 (uscita divisa 
in due gruppi per evitare assembramento) 
 

L’ORARIO DI USCITA SARÀ SCAGLIONATO attraverso la divisione dei bambini in due gruppi 
(dopo aver sondato i bisogni lavorativi delle famiglie  di ogni sezione). 
Uscita alle ore 15.30 o 15.45 
 
 



Anche gli alunni del secondo e terzo anno che non hanno ancora raggiunto le autonomie e faticano a sostenere i 
ritmi della giornata, adotteranno un orario ridotto personalizzato fino al raggiungimento di questi traguardi. 

 

*Alunni di nuova iscrizione 

Gli alunni del primo anno verranno inseriti a partire dall’8 settembre 2022, scaglionati in piccoli gruppi, come 
concordato durante l’assemblea di giugno. 
 
INSERIMENTO DEGLI ALUNNI DI NUOVA ISCRIZIONE orario 9.00 - 11.45 
In ogni sezione saranno accolti 3 bambini al giorno: 
primo bambino - orario 9.00- 9.15 
secondo bambino - orario 9.15- 9. 30 
terzo bambino - orario 9.30- 9.45 
 
L’orario di accesso di ogni bambino rimarrà invariato per 5 giorni. 
 

Solo per i primi 3 giorni di frequenza potrà accedere un genitore, seguendo le     regole anticontagio, dalla porta 
finestra della sezione di appartenenza. 
 
Nei successivi 2 giorni il bambino dovrà esser consegnato alle insegnanti dalla porta finestra che affaccia sul 
giardino della sezione di appartenenza (come gli  altri bambini già frequentanti). 
 
Dopo 5 giorni di frequenza ridotta, i bambini dell’INSERIMENTO potranno  frequentare dalle ore 8.00 alle ore 
12.45 – con mensa (entrata 8.00-8.45 uscita 12.45). 
 
Dopo questo periodo, se l’inserimento sarà positivo, la frequenza sarà piena (entrata ore 8.00- 8.45 uscita ore 
15.30 o 15.45). 
 

ALUNNI ANTICIPATARI 

Gli alunni anticipatari frequenteranno seguendo le regole dei nuovi inserimenti (fino al compimento  dei 3 anni 
con uscita alle ore 12.45 come deliberato dal Consiglio d’Istituto). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Viviana Guidetti 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate 


