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C.I. n. 31                                                                                                                        Lucera, 07 settembre 2021 

                                                               

 

A TUTTI I GENITORI 

della Scuola dell’Infanzia “ Ex G.I.L.” 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“TOMMASONE-ALIGHIERI”- Lucera 

AVVISO 

Si comunica che le attività didattiche per il corrente anno scolastico avranno inizio, per tutti gli alunni 

della Scuola dell’Infanzia, 

Giovedì 16 settembre 2021 

Primo giorno di scuola 

Gli orari e le modalità sono di seguito riportati: 

➢ sezioni quattrenni e cinquenni 

ingresso dalle ore 7,45 alle ore 9,30  

uscita dalle ore 12,00 alle ore 13,45 

➢ sezioni treenni  

Solo per il primo giorno, i piccoli alunni di tre anni saranno suddivisi in due gruppi per favorire 

l’accoglienza e l’inserimento.  

• Primo gruppo dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (i primi 9 alunni in ordine alfabetico 

seguendo l’elenco); 

• Secondo gruppo dalle ore 11.00 alle ore 13.30 (i restanti 8 alunni in ordine alfabetico 

seguendo l’elenco). 

 

        A partire da  Venerdì 17 settembre 2021 a fine anno scolastico 

ORARIO SENZA servizio di refezione scolastica (mensa): 

➢ ingresso                    dalle ore 7,45 alle ore 9.30  

➢ uscita                          dalle ore 12.00 alle ore 13,45 

 

ORARIO CON SERVIZIO di refezione scolastica (mensa):  

➢ ingresso                     dalle ore 7,45 alle ore 9.30  

➢ uscita                          dalle ore 15.00 alle ore 16,15 

 

 Per tutta la durata dell’anno scolastico, gli alunni accederanno in Istituto utilizzando i due 

ingressi prospicienti su Viale Libertà, al fine di assicurare il distanziamento sociale e rispettare le 

misure di sicurezza anti Covid-19.  
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 Per l’ingresso e l’uscita si adotterà la seguente organizzazione:  

 

 

E’ consentito l’ingresso ad un solo genitore per alunno/a munito di mascherina chirurgica. 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Francesca CHIECHI 
      

                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Ex Gil” - Viale Libertà 

dall’ingresso principale accedono: 

              Sez. A2          -  situata al piano terra 

   Sezz. A3 – B3 – C2   -  situate al primo piano 

 

dal cancello laterale – vialetto esterno accedono: 

Sezz. A1 – B1 – C1 – B2 – C3   situate al piano terra 

 


