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Circ. n. 7        Galatone, 7 settembre 2022 

 

Ai sig. Genitori degli alunni  

delle classi della Scuola dell’Infanzia 

A Docenti della Scuola Primaria e Infanzia 

Istituto Comprensivo Polo 2  

Galatone-Seclì 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2022/23- SCUOLA DELL’INFANZIA 

Lunedì 12 settembre alle ore 9.00 gli alunni delle classi prime A-B-C di GALATONE si 

ritroveranno nel Piazzale antistante il plesso “XXV APRILE” P.zza Itria. Nel rispetto delle norme 

di mitigazione alla prevenzione e al contrasto del Covid-19, ogni bambino sarà accompagnato da un 

solo genitore e affidato alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia. I genitori potranno assistere alla 

prima attività di accoglienza. Dopo il saluto del Dirigente Scolastico e la formazione delle classi, i 

docenti della Scuola Primaria accompagneranno le stesse nelle proprie aule. Per quanto riguarda la 

classe prima del plesso di SECLÌ, i bambini, saranno accompagnati da un solo genitore e 

accederanno a scuola dall’ingresso principale, seguendo percorsi prestabiliti. L’organizzazione 

scolastica è la stessa prevista per il plesso di Galatone. Si raccomanda ai genitori di mantenere il 

distanziamento sociale. 

Pertanto le attività educative della scuola dell’Infanzia inizieranno il 13 settembre 2002. 

Nel corso della prima settimana, dal 13 al 16 settembre 2022, i bambini di tre anni entreranno 

scaglionati, dalle ore 9.00 alle ore 12,00; quelli di quattro e cinque dalle 8,00 alle 12,00. 

Per la seconda settimana, dal 19 al 23 settembre 2022, i bambini di tre anni entreranno scaglionati 

dalle 9.00 alle 12,00; quelli di quattro e cinque dalle 8,00 alle 13,00. 

Successivamente, tutti i bambini entreranno dalle 8.00 alle 13,00 fino all’inizio del servizio mensa.. 

 

il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Caputi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

                                                                                                     L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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