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Castiglione delle Stiviere, 25 agosto 2020                                                                   PROT. N. 7966 

SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI 

MODALITA’ DI RIENTRO DAL 07 SETTEMBRE 2020 

Tempo scuola per i bambini di 4 e 5 anni   

 

Le prime due settimane dal 07/09 all’11/09 e dal 14/09 al 18/09   

La scuola funzionerà dalle ore 8,00 alle ore 13,00 senza la mensa  

  

• Entrata dalle 8.00 alle 9.00   

• Uscita dalle 11.45 alle 13.00    

Dalla terza settimana dal 21/09 al 30/6/21   
 

La scuola funzionerà con orario normale dalle 8.00 alle 16.00. 
 

⦁ Entrata dalle 8.00 alle 9.00 

⦁ Prima uscita dalle 11.30 alle 11.45 

⦁ Seconda uscita dalle 12.45 alle 13.00 

⦁ Terza uscita dalle 15.30 alle 16.00 

Inserimento bambini di 3 anni: le modalità e i tempi di inserimento dei bambini più piccoli verranno 

esposti nelle assemblee calendarizzate nei primi giorni di settembre. Si inseriranno quattro alunni 

al giorno, uno per ogni sezione.   

Ogni informazione verrà pubblicata anche sul sito della scuola.   

 

Le ASSEMBLEE DI INIZIO ANNO si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Mercoledì 2 settembre                

ore 15.30 – 16.00 sez. a 

     ore 16.15 – 16.45 sez. b 

     ore 17.00 – 17.30 sez. c 

     ore 17.45 –  18.15 sez. d 

AVVERTENZE PER LE ASSEMBLEE DI SEZIONE 

Le assemblee si svolgeranno in presenza nei rispettivi plessi. Per evitare assembramenti e poter mantenere 

le distanze di sicurezza indicate dalle norme si raccomanda la partecipazione di un solo genitore per 

bambino. Tutte le persone convenute compresi i docenti dovranno esser dotati di mascherina, igienizzare le 

http://www.castiglioneuno.gov.it/
mailto:segreteria@castiglioneuno.gov.it


 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTIGLIONE UNO 
c.p. 46043, via Gridonia Gonzaga, 8,  Castiglione delle Stiviere (Mantova) centralino 0376 670753 fax 0376 638086 

C.F. 90011490209   www.castiglioneuno.gov.it  e-mail: segreteria@castiglioneuno.gov.it 

mani con il gel a disposizione in ogni plesso, seguire le indicazioni del percorso d’ingresso e uscita ove 

presenti e prender posto osservando le regole del distanziamento.  

L’assemblea sarà occasione per condividere, oltre alle modalità di accoglienza e generalità circa la 

conduzione delle attività didattiche, le vincolati regole per scongiurare il diffondersi del virus Covid 19. 

L’osservanza delle limitazioni e delle indicazioni  

 

 

 
                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                           Angelo Gandini 
                                                                                              *firma autografa ai sensi dell’art.3, c.2 D.L.39/9 
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