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Circ. n. 3 
Milano, 2 settembre 2022 

-Ai genitori del plesso dell’infanzia Gatti 
 A tutto il personale docente dell’infanzia Gatti 
- Al personale Ata 
- Al DSGA 
- Agli Atti 
- Sito web 

 
 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
Si comunica ai genitori che l’inizio delle attività didattiche sarà LUNEDÌ 5 settembre 2022 SOLO PER I BAMBINI GIA’ 
FREQUENTANTI LO SCORSO ANNO. 
 
➢ ORARIO per i bambini già frequentanti lo scorso anno 

 
da LUNEDI’ 5 a MERCOLEDI’ 7 settembre 2022: dalle 9,00 alle12,00 
 
Da GIOVEDI’ 8 settembre e fino a ulteriore comunicazione dalle 9,00 alle 13,00 (con la MENSA) 

 
➢ PER I NUOVI ISCRITTI DI 4 E 5 ANNI L’INSERIMENTO INIZIERA’ A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE previo accordo 

telefonico con i docenti che contatteranno le famiglie per concordare ora e modalità dell’inserimento. 
 
➢ I genitori dei NUOVI ISCRITTI DI 3 ANNI verranno contattati telefonicamente ed individualmente dai docenti di sezione per 

concordare giorno, ora e modalità dell’inserimento. Il distacco dalla famiglia avverrà in modo graduale, pertanto 
l’inserimento dovrà avvenire con un orario flessibile adeguato alle loro esigenze, e di conseguenza nel primo periodo la 
permanenza a scuola sarà ridotta e con la presenza di un genitore. L’orario verrà man mano incrementato sulla base di una 
valutazione delle docenti. 

 
 
➢ INDICAZIONI 

 
-   INGRESSI E USCITE: Accesso e uscita del plesso scolastico dal cancello principale attraverso due varchi distinti in due 

accessi:  

- A1 (SEZIONE GIALLA)  

- B (SEZIONE VERDE) 

 

- I genitori accompagnano e prendono davanti la scuola il proprio figlio rispettando gli orari, li affida direttamente al 

personale docente, senza trattenersi, per consentire a tutti le medesime condizioni di serenità ed evitare assembramento.   

- I genitori dei neo iscritti si presenteranno ai docenti 
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- i primi giorni i docenti presteranno particolare attenzione nel riconoscimento del genitore prima della consegna del 
bambino. 

- Al termine delle attività i collaboratori si posizioneranno in prossimità del portone e del cancello esterno per vigilare sugli 

alunni. 

- Gli alunni, consegnati al docente, seguiranno il percorso per recarsi nella propria classe. 

 

 
Si allegano I DOCUMENTI che ENTRAMBI I GENITORI devono firmare e consegnare alle docenti il primo giorno di scuola: 

 
- Allegato n.1 Patto di corresponsabilità (solo per i nuovi iscritti) 
- Allegato n. 2 Delega (per tutti gli alunni) 
 

SI INVITANO TUTTI I GENITORI A CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL SITO PER RESTARE INFORMATI SULLE 
INIZIATIVE SCOLASTICHE. 
 
Auguro un buon inizio di anno scolastico sereno e creativo.  
 
Grazie per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Simonetta Vinci  

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


