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Ai Genitori 

Ai Docenti 

della scuola dell’infanzia di Basiano  

p.c. 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Comunicazione orari di ingresso e di uscita dei bambini della scuola 

dell’Infanzia di Basiano – a.s. 2022/2023 

 

Si trasmettono, in allegato, gli orari di ingresso e di uscita degli alunni della scuola 

dell’Infanzia per l’a.s. 2022_2023. 

In prossimità dei luoghi di accesso, si raccomanda: 

• di evitare assembramenti; 

• di accedere senza altri figli a seguito; 

• di trattenersi per lo stretto tempo necessario al cambio del/la proprio/a figlio/a. 

Da ultimo, non si consente di accedere alle pertinenze della scuola dell’infanzia con passeggini 

o biciclette. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Favetta 
 

 

Prot. n. 6895/U del 02/09/2022 
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ORARI E MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA 

INFANZIA DI BASIANO – A.S. 2022/2023 

Per tutte le sezioni: accesso alle pertinenze del plesso scolastico dal cancello principale; 

 ingresso e uscita dalla  porta centrale della scuola. 

I genitori accompagneranno i propri figli nello spazio riservato al cambio e lo assisteranno per 

il solo tempo necessario, evitando assembramenti e senza entrare nelle aule, infine lo 

consegneranno all’insegnante di sezione. 

All’orario di uscita, ritireranno il figlio dalla sezione di appartenenza, lo assisteranno per il 

cambio e usciranno dall’ingresso principale. 

I docenti attenderanno i bambini presso la porta della propria sezione. 

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE GLI ORARI DI INGRESSO E DI USCITA E 

DI EVITARE USCITE DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO. 

Orario ridotto dal 5 al 7 settembre alunni di 4 e 5 anni (senza mensa) 

sezioni ingresso 1a attività ricreazione 2a attività uscita 

tutte 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-10:30 10:30-11:45 11:45-12:00 

Orario ridotto dall’8 al 16 settembre alunni di 4 e 5 anni (con mensa) 

sezioni ingresso 1a attività ricreazione 2a attività mensa ricreazione uscita 

tutte 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-10:30 10:30-11:40 11:40-12:20 12:20-12:45 12:45-13:00 

Orario intero dal 19 settembre 2022 al 30 giugno 2023 

sezioni ingresso 1a attività ricreazione 2a attività R/mensa/R 3a attività uscita 

tutte 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-10:30 10:30-11:40 11:40-14:00 14:00-16:00 15:45-16:00 

Dal 19 settembre 2022 

Uscita intermedia alle ore 13:00 per alunni di tutte le sezioni con tempo scuola ridotto (25 ore). 

Dal 3 ottobre 2022 al 23 giugno 2023 

Inizio prolungamento orario per i soli iscritti al tempo di 45 ore settimanali 

Prolungamento dalle ore 16:00 alle ore 16:45; 

Uscita dalle ore 16:45 alle ore 17:00. 

ORGANIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA 

CONTEMPORANEITÀ del servizio mensa per le sezioni. 

SPAZI utilizzati: Refettorio sezioni A – D - F 

 Refettorio primaria sezioni B – C 

 Salone grigio sezione E 
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INFANZIA DI BASIANO 

Orario inserimento alunni di tre anni 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE – ACCOGLIENZA ALL’APERTO 

I genitori accompagneranno i propri figli nello spazio esterno antistante la sezione di 

appartenenza, accedendo dal cancello del giardino. 

 

sezioni ingresso uscita 

tutte 10:00 11:00-11:15 

GIOVEDÌ 8 - VENERDÌ 9 SETTEMBRE – LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 

I genitori accompagneranno i propri figli nello spazio riservato al cambio e lo assisteranno per 

il solo tempo necessario, evitando assembramenti e senza entrare nelle aule, infine lo 

consegneranno all’insegnante di sezione. 

All’orario di uscita, ritireranno il figlio dalla sezione di appartenenza, lo assisteranno per il 

cambio e usciranno dall’ingresso principale. 

 

sezioni ingresso uscita 

tutte 9:15 11:00-11:15 

DA MARTEDÌ 13 SETTEMBRE A LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 

La frequenza alla mensa scolastica sarà concordata con i singoli genitori in sede di colloquio. 

 

sezioni ingresso 1a attività ricreazione 2a attività mensa ricreazione uscita 

tutte 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-10:30 10:30-11:40 11:40-12:20 12:20-12:45 12:45-13:00 

DA MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2022 - ORARIO INTERO 

La frequenza sarà concordata con i singoli genitori. 

 

sezioni ingresso 1a attività ricreazione 2a attività R/mensa/R 3a attività uscita 

tutte 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-10:30 10:30-11:40 11:40-14:00 14:00-16:00 15:45-16:00 

Da lunedì 3 ottobre 2022 al 23 giugno 2023 

Possibilità di utilizzare il prolungamento orario, solo se già iscritti al tempo scuola di 45 ore settimanali. 

Prolungamento dalle ore 16:00 alle ore 16:45; 

Uscita dalle ore 16:45 alle ore 17:00. 
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