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CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N. DATA DESTINATARI 
 21 21/09/2021 Famiglie degli alunni  

Docenti Scuola dell'infanzia 
BORGARELLO 
Personale ATA 
I.C. Matteotti - Pellico 

OGGETTO: Inizio tempo pieno  Infanzia BORGARELLO 2021-2022 

 

Gentili Famiglie, 
 

vi comunichiamo che, pur non avendo completamente risolto le problematiche che ci avevano costretto a 
rimandare l’avvio del tempo pieno nella Scuola dell’Infanzia, consapevoli delle difficoltà delle famiglie 
e come promesso nella circolare interna n° 10, in cui si precisava che “per la seconda settimana, qualora 
fosse possibile una diversa e più ampia organizzazione, verrà data comunicazione”,  faremo iniziare il 
tempo pieno con mensa, merenda e pre scuola nel Plesso Borgarello da domani, mercoledì 22 
settembre 2021. 

 
Si invitano le famiglie, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, ad attenersi al seguente piano orario 
indicato dalle Docenti. 
 
Ingresso: 
 

- dalle 8 alle 9.30 è presente un solo operatore su tutto il plesso. 
- dalle 8 alle 9.15 ingresso bambini con adulto fornito di green pass 
- alle 9.15 un operatore farà entrare tutti i bambini con adulti sforniti di green pass, chiuderà la porta di 

accesso e potrà accompagnare gli allievi nella sezione di appartenenza. 
- Si ricorda di presentarsi con certificazione di rilevazione della temperatura, come da norme di Legge 
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Uscita: 

-  dalle 13.30 alle 14.00 ogni adulto con green pass potrà accedere all’interno dell’edificio scolastico e 
raggiungere il/la proprio/a bambino/a in sezione 

- gli adulti sforniti di green pass, aspetteranno fuori dalla porta di ingresso, in attesa che un operatore 
accompagni da loro il/la bambino/a 

- alle 15.45/16.15 ingresso concesso ad adulti che hanno green pass 
- alle 16.15 l’insegnante di sezione consegnerà sulla porta di ingresso il bambino/a all’adulto di 

riferimento sfornito di green pass 

Il Servizio post- scuola sarà attivo da lunedì 27/09/2021 dalle ore 16 alle 17.15 con uscita unica alle 17.15 
presso uscita di sicurezza corrispondente alla sezione. 

Si raccomanda la massima puntualità nel rispetto di tutti. 

           

L’informazione, l’impegno e la collaborazione di tutti saranno fondamentali per poter garantire un avvio 
sereno e sicuro. 
 

Ringrazio per la consueta collaborazione. 

 

 

 

        Il Dirigente scolastico 
                       Andrea Rastelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       

 
 

 
 
 
 
  
 


