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Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SCUOLA dell ’INFANZ IA–  a.s. 2022/23 

 
 

DISPOSIZIONI per L’ACCOGLIENZA dei bambini del SECONDO E DEL TERZO ANNO 
 

A PARTIRE dal giorno 12 SETTEMBRE 2022 
 
 

A partire da Lunedì 12 settembre 2022, primo giorno di scuola, gli orari d’ingresso ed uscita degli 
alunni sono stati opportunamente ridefiniti. 

 

ORARIO DI ENTRATA E USCITA (SENZA EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA) 
 

Ingresso dalle ore 8.15 alle ore 9.15 
 

Uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.15 
 
 

ORARIO DI ENTRATA E USCITA (CON EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA) 
 
 

Ingresso dalle ore 8.15 alle ore 9.15 
 

Uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.15 
 

 
INFORMAZIONE IMPORTANTE 

Si informano i genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia, che frequentano o frequenteranno il  
PLESSO “LOTTI”, dell’indisponibilità ad oggi dell’utilizzo della struttura,  in quanto ci sono 
ancora i lavori in corso di adeguamento energetico  da parte dell’Ente Comunale e la struttura non 
è stata consegnata a questa istituzione scolastica. 
Il plesso sarà consegnato presumibilmente in data 15 settembre 2022, come da nota  ricevuta dal 
comune di Andria – Area Città Territorio e Ambiente -  servizio Manutenzioni  a firma del 
Dirigente del settore Arch. R. Sarcinelli, acquisita al nostro prot. n. 6108 del 07/09/22.  
Pertanto le attività educative degli alunni del Plesso Lotti, in questo periodo transitorio in attesa 
della riconsegna dei locali,  inizieranno regolarmente il 12 settembre 2022 come da orari indicati 
NEL PLESSO DON TONINO BELLO Via Dott. F. Camaggio in quanto in tale struttura ci sono gli 
spazi adeguati allo svolgimento delle attività.  



 
 

 

I   genitori degli alunni di nuova iscrizione   sono invitati il giorno 12 settembre dalle ore 16:00 
alle ore 17:00 per un incontro preliminare con i docenti della sezione, presso l’auditorium per la 
scuola dell’infanzia Don Tonino Bello, nelle aule di appartenenza per il Plesso Saccotelli e nella sala 
“Dante” della sede centrale “Oberdan” per il plesso “Lotti” ( non ancora nella disponibilità di 
questa Istituzione). In riferimento al Plesso Lotti la scrivente invita tutti i genitori per una 
informazione più dettagliata della situazione. 

 
IN FASE D’INSERIMENTO, L’ORARIO DI USCITA SARÀ CONCORDATO CON I GENITORI 
TENENDO CONTO DEL GRADO DI AUTONOMIA RAGGIUNTO DAI BAMBINI. 

 
 

-    NON sarà consentito l’ingresso dei bambini a Scuola in orari differenti da quelli indicati e NON 
sarannoaccettati ritardi ripetuti. 

 

- Saranno  utilizzati  per  l’entrata  e per  l’uscita  entrambi  gli  accessi  (cancello  principale  e  lato 
parcheggio)del plesso don Tonino Bello, solo i cancelli principali per il plesso Lotti e Saccotelli. 

 

-    Passeggini, monopattini e biciclette non potranno essere lasciati nell’edificio scolastico, né tanto 
menoin cortile (tutti gli spazi esterni verranno utilizzati dalla Scuola per le attività didattiche). 

 

- Sarà un solo genitore o suo delegato   ad accompagnare il bambino nel cortile della struttura 
scolastica senza entrare in sezione o nell’atrio. 

 

- I genitori che, per motivi eccezionali, hanno necessità di entrare nella struttura scolastica 
devono chiedere un appuntamento con le docenti, previa domanda scritta e per conoscenza al 
Dirigente Scolastico. 

- I genitori dei bambini di scuola dell’Infanzia non potranno, dunque, accedere all’interno della 
struttura o nelle sezioni nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e 
riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, nella zona esterna alla struttura. 

 

- I genitori degli alunni diversamente abili, che hanno necessità di accompagnare i propri bambini in 
classe, potranno concordare con la scrivente le modalità di accesso. 

 

- Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o 
pergravi motivi. 

 

- Tutti gli accessi dei tre plessi saranno chiusi alle 9:15. Si raccomanda la massima puntualità nel 
rispetto dell’orario.  Come  previsto  dal  Regolamento  di  Istituto,  che  richiede  a  tutti  massimo 
impegno, atteggiamento responsabile e spirito di collaborazione, dopo il terzo ritardo all’ingresso o 
nel prelevare il bambino all’uscita, i genitori saranno formalmente convocati in presidenza per gli 
opportuni provvedimenti. 

 

- Per il plesso “Don Tonino Bello”, si comunica ai Docenti che, al fine di tutelare la sicurezza dei 
bambini  che  entreranno  dal  cortile  lato  parcheggio,   non  sarà  più  possibile  accedere  al 
parcheggio della scuola con l’automobile dopo le ore  7:50.

 
 

 
 

LA COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI SARA’ AFFISSA ALL’ALBO DELLA SCUOLA, 
 

 
VIALE ROMA 26, ALLE ORE 13,00 DEL GIORNO 9 SETTEMBRE. 
 
 
 



 

DISPOSIZIONI per L’ACCOGLIENZA dei bambini del PRIMO ANNO (o dei bambini   

frequentanti per la prima volta l’Oberdan) 
 
 

A PARTIRE dal giorno 14 Settembre 2022 
 
 
A partire da Mercoledì 14 Settembre 2022, al fine di consentire un inserimento sereno dei bambini che 
frequenteranno per la prima volta la scuola dell’Infanzia, i genitori potranno accompagnare i bambini nei 
luoghi predisposti per l’accoglienza ed indicati anticipatamente dalle docenti alle famiglie. 

 

L’inserimento dei bambini sarà graduale: due al giorno a giorni alterni in orario e data definita dai 
docenti e comunicata alle famiglie in un incontro preliminare. L’accoglienza avverrà, tempo 
permettendo, in spazi aperti; il genitore potrà sostare a scuola (il primo giorno ed eventualmente il 
secondo giorno) per un massimo di 15 minuti. 

 

Le insegnanti valuteranno le modalità di ingresso dei più piccoli, sfruttando eventualmente spazi 
alternativi alla sezione. Resta a discrezione del docente la possibilità, in caso di evidenti difficoltà dei 
bambini, di diluire in tempi più lunghi l’inserimento, concordando i tempi con le famiglie. 

 

QUESTA FLESSIBILITÀ PERMETTERÀ UN APPROCCIO GRADUALE E COSTRUTTIVO 
CONLE RISORSE DELLA SCUOLA: SPAZI, TEMPI, PERSONALE ADULTO. 

 

Nelle indicazioni strategiche per l’avvio dell’anno scolastico 2022/23 è stabilito che l’obiettivo primario è 
la salvaguardia dell’attività didattica in presenza; pertanto si chiede a tutta la Comunità Scolastica la 
lettura attenta sia delle disposizioni ministeriali che interne, riguardo al rispetto delle norme, che regolano 
la nostra organizzazione. 

 

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle famiglie e di tutto il personale scolastico, 
porgo a tutti i più sinceri auguri di un sereno anno scolastico e i più cordiali saluti. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Palma Pellegrini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                   ai sensi  dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39 del 19939 


