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Sito  

Bacheca r.e. 
Circ. 220 

OGGETTO: COMUNICAZIONI INIZIO ATTIVITA’SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2022-2023 

A seguito di incontro del 19 agosto u.s. e in data odierna con l’Amministrazione Comunale di Cucciago, confermato l’inizio delle 
lezioni per la scuola dell’infanzia per il giorno lunedì 5 settembre 2022, secondo il seguente schema orario: 

Plesso  Dal  Al   ENTRATA  USCITA  NOTE 

INFANZIA 05/09 09/09 Dalle 08:00 
alle 9.15  

Dalle 11.00 alle 
11.30 

Orario antimeridiano 
senza pranzo 

INFANZIA 12/09   16/09  Dalle 08.00 
alle 9.15 

Dalle 11.00 alle 
11.30 

Orario antimeridiano 
con pranzo 

 
Dal 19/09/2022 le attività inizieranno con orario completo con entrata dalle ore 8.00 alle 9.15 e uscita  alle 16.00.  

 

Per l’ingresso e l’uscita degli alunni sarà, allo stato attuale, utilizzata l’entrata principale. Ogni variazione legata a nuove indicazioni 
strategiche ministeriali sarà successivamente comunicata.  

Si avvisa che, a partire dal 19 /09/2022 per una settimana c.a. per permettere lavori di  sostituzione  e installazione di nuovi infissi 

onde garantire la massima sicurezza, le sezioni si sposteranno, a rotazione e temporaneamente con precisa tabella di 

programmazione a cura del referente di plesso e coordinatore didattico,  nello spazio del salone. 

Per consentire il termine dei lavori in massima sicurezza, l’accesso al giardino sarà inibito fino ai primi giorni di ottobre. Il rispristino 

dell’uso dello spazio avverrà a seguito di comunicazione. Si invitano gli insegnanti a effettuare attività all’area aperta in 

sostituzione dello spazio temporaneamente inibito.  

Si comunica infine che la riunione con tutti i genitori della scuola dell’infanzia e i docenti per condividere l’organizzazione del primo 

periodo scolastico e l’inserimento dei nuovi alunni iscritti, prevista per giorno venerdì 2 settembre 2022 dalle ore 17.30 alle 18.30, 

si terrà la presso presso la scuola primaria di Cucciago in quattro aule distinte, una per sezione.  

Il Dsga predisporrà con il personale in servizio al 31/08/22 la predisposizione e  la sanificazione degli spazi nel rispetto di misure 

igieniche e tempistiche adeguate. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dr.ssa Deborah Iacopino 
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