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ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA ROUSSEAU 
La Scuola dell'Infanzia Rousseau adotterà le seguenti modalità organizzative, per quanto 
concerne gli spazi e gli orari del tempo scuola previsto. 
 
▪ MODALITÀ DI ACCESSO/USCITA 
- Verranno utilizzate due entrate per far accedere i bambini e le bambine a scuola. 
Gli alunni/e frequentanti le sez. A,C,F accederanno e usciranno dalla porta principale. 
Gli alunni/e frequentanti le sez. B,D,E accederanno e usciranno dalla porta sita sul lato 
sinistro della scuola. 
Verranno indicati, attraverso idonea segnaletica, i percorsi di entrata e di uscita da scuola. 
- I bambini e le bambine verranno accompagnati/e dai genitori fino alla porta 
 di entrata, poi si recheranno in classe accompagnati/e e sorvegliati/e dalle collaboratrici 
scolastiche. 
 
▪ ACCOGLIENZA E ORARI 
Dal 14/09 al 25/09/2020 gli orari saranno i seguenti: 
Entrata dalle ore 8 alle 9; 
Uscita: sez. A e B 12,30/40 
sez. C e D 12,40/50 
sez. E e F 12,50/13. 
Dal 28/09/2020 al 02/10/2020 gli orari di uscita saranno i seguenti: 
Sez. A e B 14/14,10 
Sez. C e D 14,10/14,20 
Sez. F e E 14,20/ 14,30. 
Al termine di ogni trimestre, le sezioni, ruoteranno su queste fasce orarie, anche quando si 
attuerà il tempo pieno ordinario, al fine di garantire uniformità nella gestione dei tempi di 
tutte le classi. 
 
▪ SERVIZIO MENSA 
Il servizio mensa prevede il seguente orario: 
Dal 14/09 al 25/09 il pranzo verrà fornito dalle ore 11.30 alle ore 12.30. 
Dal 28/09 al 02/10 il pasto verrà fornito dalle ore 12 alle ore 13. 
I pasti verranno serviti e consumati dagli alunni/e nelle rispettive classi di appartenenza. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dr.ssa Virginia Antonella Croce) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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