
 

I.C. GROSSETO1 “A. MANZI” 

Indicazioni Operative A.S. 2021/2022 

Infanzia via Marche 

                                           ORARIO 3 ANNI 

DAL 15/09 AL 22/09/2021 
SEZ. IA                  SEZ. IIA  SEZ. IIIA 

ENTRATA 
Ore 09,15 

USCITA 
Ore 10.45 unico turno 

ENTRATA 
Ore 9,00 

USCITA 
Ore 10,30 unico turno 

ENTRATA 
Ore 9,00 
Ore 11.00 

USCITA 
Ore 10,30 1^ turno 
Ore 12.30 2^ turno 

Il giorno 15 settembre i genitori muniti di mascherina, rispettando il distanziamento e tassativamente l’orario stabilito, vengono accolti in 
giardino dall’insegnante di riferimento. 
SEZ.IA cancello principale (via Lazio) 
SEZ. IIA cancello secondario (via Monte Rosa) 
SEZ.IIIA cancello principale (via Lazio) 
In caso di avverse condizioni meteo (pioggia, vento ecc…) vengono accolti in uno spazio prestabilito: un gruppo all’interno dell’aula dei propri 
figli/e, un altro gruppo nello spazio assegnato ad ogni sezione 
 SEZ.IA aula mensa,  
SEZ. IIA aula all’ingresso, 
SEZ.IIIA laboratorio interno alla sezione.   
I genitori rimangono con i loro bambini per il tempo necessario per permettere un positivo inserimento.  
Dal 15 al 22 settembre i genitori, rispettando la stessa modalità di entrata e uscita, si trattengono a scuola/giardino non oltre 10 minuti per 
favorire l’inserimento del proprio figlio/a.  
Dal 23 settembre fino al 1 ottobre i genitori accompagneranno i propri figli/e fuori dalla porta della sezione IA, fuori al portoncino d’ingresso 
sezione IIIA utilizzando il cancello principale (via Lazio).I genitori della  sez. IIA entrando dal cancello secondario (via Monte Rosa) 
accompagneranno i propri figli/e fuori dalla porta della sezione dove troveranno l’insegnante della sezione e/o l’operatore ad accogliere i bambini 



e a portarli in classe. 

• Anche al momento dell’uscita i genitori, rispettando sempre il distanziamento e tassativamente l’orario stabilito, aspetteranno i loro figli 
in giardino. fuori la porta dello stesso punto di riferimento dell’entrata. 
 Gli alunni saranno consegnati dall’insegnante e/o dall’operatore ai genitori o persone maggiorenni da essi delegati.  

DAL 23/09 AL 01/10/2021 
SEZ. IA SEZ. IIA  SEZ. IIIA 

ENTRATA 
09.15 

USCITA 
12.45 

ENTRATA 
09.00 

USCITA 
12.30 

ENTRATA 
09.00 

USCITA 
12.30 

DAL 04/10 al 08/10/2021 

USCITA ANTIMERIDIANA 
SEZ. IIA 

dalle 12.30 alle 12.40 
SEZ. IIIA 

dalle 12.40 alle 12.50 
      SEZ. IA 

dalle 12.50 alle 13.00 

USCITA DOPO PRANZO 
* SEZ. IIA 

dalle 13.30 alle 13.40 
SEZ. IIIA 

dalle 13.40 alle 13.50 
SEZ. IA 

dalle 13.50 alle 14.00 

DAL 11/10/2021  
ATTENERSI ALL’ORARIO DEFINITIVO (di seguito specificato) 

SEZ. IIA 
dalle 15.30 alle 15.40 

SEZ. IIIA 
dalle 15.40 alle 15.50 

SEZ. IA 
dalle 15,50 alle 16,00 

Le insegnanti, in accordo con la famiglia, stabiliscono in base alle esigenze di ciascun bambino/a l’orario della loro frequenza. 

*Solo per l’uscita dopo pranzo i genitori degli alunni della sez. IIA, rispettando sempre il distanziamento e tassativamente l’orario stabilito, 
aspettano i loro figli fuori al portoncino d’ingresso principale (percorso viola).  Gli alunni   sono consegnati dall’insegnante e/o dall’operatore ai 
genitori o persone maggiorenni da essi delegati. 



ORARIO 4/5 ANNI 

 Dal 15 settembre i genitori accompagneranno i propri figli/e fuori dalla porta della sezione ( IA),fuori al portoncino d’ingresso ( sez. IIIA) 
utilizzando il cancello principale (via Lazio).I genitori della  sez. IIA entrando dal cancello secondario (via Monte Rosa) accompagneranno i propri 
figli/e fuori dalla porta della sezione rispettando il distanziamento e tassativamente l’orario stabilito per non creare assembramenti; lì 
troveranno l’insegnante della sezione e/o l’operatore ad accogliere i bambini e a portarli in classe. 

• Anche al momento dell’uscita i genitori, rispettando sempre il distanziamento e tassativamente l’orario stabilito, aspettano i loro figli in 
giardino. fuori la porta dello stesso punto di riferimento dell’entrata. 
 Gli alunni   sono consegnati dall’insegnante e/o dall’operatore ai genitori o persone maggiorenni da essi delegati.  

DAL 15/09 AL 01/10/2021 
SEZ. IA SEZ. IIA SEZ. IIIA 

ENTRATA 
08.20/08.30 

USCITA 
12.50/13.00 

ENTRATA 
08.00/08.10 

USCITA 
12.30/12.40 

ENTRATA 
08.10/08.20 

 

USCITA 
12.40/12.50 

ORARIO DEFINITIVO dal 04/10/2021  
SEZ. IA  

ENTRATA 
08.20/08.30 

USCITA 
15.50/16.00 

SEZ. IIA  
ENTRATA 

08.00/08.10 
USCITA 

15.30/15.40 
SEZ. IIIA  

ENTRATA 
08.10/08.20 

USCITA 
 15.40/15.50 

 


