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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

C O M U N I C A Z I O N E   P E R   F A M I G L I E 
 

Bari-Palese, 14 ottobre 2021 

 

Oggetto: scuola dell’infanzia “Via Macchie” – ingresso-uscita alunni periodo: 18-22/10/2021. 
 

Ricordiamo quanto già anticipato negli incontri preliminari dei primi di settembre: 

Per tutti i treenni sezz. A-B 

- orario di attività educativa: 8.10-13.10 

DISCIPLINA INGRESSO treenni 

L’ingresso su Via Macchie è possibile fra le 8.10 e le 8.45 massimo; gli alunni saranno affidati al collaboratore scolastico preposto o alle 
docenti.  

I genitori, dunque, non entreranno nei locali scolastici. 

DISCIPLINA USCITA treenni 

I genitori attenderanno nelle rispettive postazioni su via Macchie che i piccoli siano condotti verso l’uscita dalla docente con l’ausilio della 

collaboratrice scolastica e non entreranno nei locali della scuola.  
L’orario d’uscita è tra le 12.40 e le 13.10. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Per tutti i quattrenni e cinquenni sezz. A-B 

- orario di attività educativa: 8.10-13.10 

DISCIPLINA INGRESSO quattrenni e cinquenni 
L’ingresso è possibile fra le 8.10 e le 8.45 massimo; gli alunni saranno affidati al collaboratore scolastico preposto o alle docenti. I 

genitori, dunque, non entreranno nei locali scolastici. 
 

DISCIPLINA USCITA quattrenni e cinquenni 

I genitori attenderanno nelle rispettive postazioni su via Macchie che i piccoli siano condotti verso l’uscita dalla docente con l’ausilio della 

collaboratrice scolastica e non entreranno nei locali della scuola.  

L’orario d’uscita è tra le 12.40 e le 13.10. 
 
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE CHE SI STA DANDO E SI SAPRÀ DARE. 

             Il Dirigente Scolastico Angelo Panebianco 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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