
 

 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
USR per il Lazio – Ambito territoriale provinciale di Latina 

Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità 
Istituto Comprensivo O. Frezzotti – Corradini 

 
Latina 07.09.2020 

 

 Ai Genitori dei bambini e delle bambine-SCUOLA INFANZIA VIA QUARTO 

 Alle docenti 

 Al personale Ata 

 Al Dsga  

 Al Sito 
 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021-SCUOLA INFANZIA VIA QUARTO-ORARIO PROVVISORIO SENZA MENSA 
 

Al fine di garantire il distanziamento e le misure di prevenzione anti covid-19 SI RACCOMANDA AI GENITORI DI: 
 

*rispettare i seguenti ingressi ed uscite così come comunicati. 
*di indossare sempre la mascherina e mantenere una distanza di 1 metro evitando assembramenti 

* non entrare dentro le classi, causa emergenza covid-19 e nel rispetto delle condizioni igieniche sanitarie, soprattutto per quelle 
classi che entrano dalla porta centrale. 

 
Tutto il personale scolastico e il personale Ata è chiamato a far rispettare tali prescrizioni e divieti. 

 
   Orario ENTRATA 

      Senza servizio mensa 
Orario USCITA 

Senza servizio mensa 

INGRESSI ED 
USCITE 

differenziate 

 NOTE 

14/09 Primo 
giorno di 
scuola 

CLASSI      

  4 anni e 8.00-9.00 12.30/13.00 Sez A-VERDE ingresso-uscita porta Le docenti delle sezioni dei 



5 anni 
 
 

  finestra -lato destro 
rispetto alla porta 
principale 

bimbi 3 anni svolgeranno 

regolare orario di servizio 

(8.00-13.00 attestando la 

presenza sul registro della 

scuola primaria) per 

l’accoglienza e a supporto 

delle colleghe delle classi 

prime scuola primaria 

 

SEZ C-AZZURRO ingresso-uscita porta 
finestra -lato destro 

rispetto alla porta 
principale 

SEZ D-ROSSO ingresso-uscita dalla 
porta principale  

SEZ E-GRIGI ingresso-uscita dalla 
porta principale  

15/09  CLASSI ORARIO     

Tutti     
in 
classe 
3,4,5 

Scuola 
infanzia 

3 anni 8.00-9.00 
Inserimento per piccoli 
gruppi fino all’attivazione 
del servizio mensa 

12.30/13.00 Sez B-GIALLO ingresso-uscita porta 
finestra -lato destro 
rispetto alla porta 
principale 

 

   Inserimento per piccoli 
gruppi fino all’attivazione 
del servizio mensa 

 SEZ F-
ARANCIONE 

ingresso-uscita dalla 
porta principale 

 

NOTA BENE: Ai genitori dei bimbi e bimbe che frequentano la scuola dell’infanzia e che hanno fratelli e sorelle in altri plessi dell’IC Frezzotti Corradini, visto il 

margine di 60 minuti per l’ingresso nella scuola dell’infanzia, si raccomanda la puntualità degli alunni e delle alunne che frequentano, soprattutto, la scuola 

primaria e la scuola secondaria di 1 grado. Mai come quest’anno in emergenza covid-19, si raccomanda una fattiva collaborazione e rispetto delle regole da 

parte delle famiglie e da parte degli alunni. Inoltre solo ai bambini disabili è concesso di entrare ed uscire dalla porta centrale al di la dei percorsi differenziati 

delle sezioni di appartenenza. Si avvisano i genitori che , nonostante IL REFERENDUM del 20 e 21 settembre, il plesso resterà aperto 

 Si allega planimetria del plesso con indicate iconograficamente i percorsi di entrata ed uscita Il Dirigente scolastico 
F.to Prof.ssa Roberta Venditti 




