
 

Castellana Grotte, 24 settembre 2021 

Ai Docenti e  Ai Genitori degli Alunni  
 Scuola dell’Infanzia 

“Via Grotte” e “Arcobaleno”  
Al SITO WEB 

 SEDI 
 

Oggetto: ingressi ed uscite scaglionati Scuole dell’Infanzia, calendario inserimento alunni   
 
 Si comunica che, in riferimento al  protocollo anticontagio Covid, al fine di garantire 
l’ingresso e l’uscita in sicurezza degli alunni, le modalità degli stessi  ai plessi di Scuola 
dell’Infanzia “Via Grotte” ed “Arcobaleno” saranno organizzati  come di seguito specificato. 
 

Alunni di 4 e 5 anni:  
 

- dal 27 settembre 2021 sino all’avvio del servizio di refezione scolastica 
Alunni di 4 anni ingresso dalle ore 8.20 alle 8.50 uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30 
Alunni di 5 anni ingresso dalle ore 8.00 alle 8.30 uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00   
 

- dall’inizio del servizio di refezione scolastica  
Alunni di 4 anni ingresso dalle ore 8.20 alle 8.50 uscita dalle ore 15.20 alle ore 15.50 
Alunni di 5 anni ingresso dalle ore 8.00 alle 8.30 uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
 

 Alunni di 3 anni:  
 

- dal 27 settembre 2021 sino all’avvio del servizio di refezione scolastica 
 Ingresso dalle ore 8.30 alle 9.00 uscita dalle ore 11.40 alle ore 12.10 
 

- dall’avvio del servizio di refezione scolastica fino al 29 ottobre 2021 
Ingresso dalle ore 8.30 alle 9.00 uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

- dal 3 novembre 2021  
Ingresso dalle ore 8.30 alle 9.00 uscita dalle ore 15.00 alle ore 15.30. 
 
 
Cordiali saluti . 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                            
f.to      Dott.ssa CARMELA PELLEGRINI 

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2  

                                                                                                                           D.Lgs n. 39/93 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. TAURO – S. VITERBO” 
Piazza Caduti Castellanesi, n. 35 – 70013 Castellana Grotte (BA)  

tel. e fax 080/4965043 – 080/4967209 
e-mail: baic82600x@istruzione.it  

Cod. Min. BAIC82600X – Cod. Fisc. 93422920723 
sito web: www.ictauroviterbo.edu.it 
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