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Circolare n. 78 

 

Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia 

e p.c. Alle docenti della scuola dell’infanzia 

Alla segreteria 

 

Oggetto: Rispetto orari nella scuola dell’infanzia 

 

Con riferimento anche ad alcune richieste che continuano a pervenire a questo ufficio, corre l’obbligo 

di precisare quanto segue riguardo agli orari di ingresso e uscita della scuola dell’infanzia. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e il Regolamento di Istituto, che ogni scuola è tenuta ad 

elaborare e rendere noti anche alle famiglie (vedi il nostro sito web), dispongono il tipo di offerta 

formativa della scuola e i relativi orari di entrata e uscita. Quest’anno, in considerazione dell’emergenza 

sanitaria, questi orari sono stati scaglionati al fine di evitare assembramenti. 

Per i piccoli alunni di 3 anni è incluso nel PTOF il Progetto Accoglienza, in base al quale è previsto un 

graduale adattamento degli orari al fine di permettere agli alunni di familiarizzare con il nuovo 

ambiente e soprattutto con le nuove routine. 

Quest’anno, in considerazione delle particolari condizioni, su richiesta motivata è stato acconsentito in 

alcuni casi di prorogare il periodo di adattamento degli alunni dei 3 anni ben oltre il periodo del 

Progetto Accoglienza, in alcuni casi fino a fine febbraio. 

Arrivati quindi al termine del mese di febbraio, salvo singole richieste da comprovare mediante 

presentazione di adeguata documentazione medica e che saranno vagliate caso per caso, si richiede 

alle famiglie di rispettare con riguardo agli orari di entrata e uscita quanto previsto nel Regolamento 

di Istituto e nel PTOF, la cui accettazione è pre-condizione per l’iscrizione a scuola. Si tenga fra l’altro 

presente che gli organici sono determinati in base allo stesso Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e il 

mancato rispetto di quanto dichiarato potrebbe comportare anche dei mutamenti nella 

determinazione degli organici stessi.  
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Naturalmente, per motivi documentati, limitati alla singola evenienza giornaliera, potranno essere 

concesse delle deroghe, le quali devono tuttavia considerarsi concesse a titolo di eccezione e non di 

regola. 

Sempre per ragioni ben documentate si potrà continuare prendere in considerazione, vagliandole caso 

per caso, eventuali richieste di adattamento dell’orario di entrata e uscita, sempre però all’interno degli 

scansionamenti di orario previsti quest’anno per la ben nota dalla situazione epidemiologica. 

Si confida che le famiglie comprenderanno come le suddette misure, oltre ad essere perfettamente in 

linea con quanto la scuola ha sempre esplicitamente dichiarato nei documenti ufficiali, sono 

preordinate a consentire una gestione ordinata, efficace ed equa dell’erogazione del servizio. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  

 


