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A V V I S O   I M P O R T A N T E 
 

Bari-Palese, 13 ottobre 2022 
 

Oggetto: scuola dell’infanzia “Via Macchie”  – utilizzo grembiule, avvio orario standard e mensa scolastica 2022/2023. 

 

Ricordiamo alle gentili famiglie che da lunedì 17 ottobre 2022: 

 gli alunni di tutte le sezioni di scuola dell’infanzia indosseranno il rispettivo grembiule 

 inizia il periodo del cosiddetto orario standard (con avvio del servizio mensa per la sezione interessata): 
Sez. A 

 8.10-16.10 

 

 per la Sez. B è prevista la prosecuzione dell’orario 8.10-13.10. 
 

PRECISAZIONI INGRESSO-USCITA ALUNNI 

Le modalità d’ingresso e di uscita sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle già indicate. 

Pertanto solo per i treenni è previsto, in situazioni eccezionali, l’accompagnamento di un adulto e l’accesso nella scuola di non più di una 
persona di riferimento, rigorosamente dotata di mascherina.  

I genitori attenderanno all’esterno della scuola, nelle rispettive postazioni, che i piccoli siano condotti verso l’uscita dalla docente o dalla 

collaboratrice scolastica e non entreranno nei locali scolastici.  

Gli orari di uscita sono i seguenti:  

 tra le 12.50 e le 13.10 sezione B 
 tra le 15.50 e le 16.10 sezione A. 

N.B. Per situazioni di alunni che non si fermano a mensa l’orario è quello delle sezioni ad orario antimeridiano. 

 

NATURALMENTE TALI ORARI VALGONO PER QUEGLI ALUNNI PRELEVATI DIRETTAMENTE DALLE FAMIGLIE E CHE NON FRUISCONO DEL 

SERVIZIO SCUOLABUS. 

Continua il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO; la corsa è assicurata sia all’andata (8.10) che al ritorno (il prelevamento antimeridiano da 
scuola è previsto alle 12.30 circa; il pomeriggio alle ore alle ore 15.40 circa). 

 

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 

mailto:baee02700t@istruzione.it
mailto:baee02700t@pec.istruzione.it
http://www.circolo27bari.edu.it/



