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Arcore, 02.09.2022

Alla cortese attenzione di:
- genitori e personale scolastico

Scuole dell’Infanzia
viale Mantegna

via Beretta
SITO WEB

BACHECHE DEI PLESSI

Oggetto: Avvio del servizio scolastico Scuole dell’Infanzia di Viale Mantegna e di Via
Beretta a.s. 2022-23

CALENDARIO E ORARI DEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA

Alunni vecchi iscritti

6 settembre 09.00 - 12.00

dal 7 al 12 settembre 08.00 - 13.00 con pranzo

dal 13 settembre orario completo: 8.00 - 16.00

Alunni 4-5 anni nuovi iscritti

5 settembre 10.00 - 12.00 con un genitore

6 settembre 10.00 - 12.00

7 e 8 settembre 09.00 - 12.00

dal 9 al 12 settembre 08.00 - 13.00 valutando la possibilità del pranzo

dal 13 settembre orario completo: 8.00 - 16.00

Alunni anticipatari e 3 anni nuovi iscritti (I gruppo)

5 settembre 10.00 - 11.00 con un genitore

6 settembre ===

7 e 8 settembre 10.00 - 12.00

9 e 12 settembre 09.00 - 12.00

dal 13 al 20 settembre 08.00 - 13.00 valutando la possibilità del pranzo

dal 21 settembre orario completo: 8.00 - 16.00

Alunni anticipatari e 3 anni nuovi iscritti (II gruppo)
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5 settembre 10.00 - 11.00 con un genitore

dal 6 al 13 settembre ===

14 e 15 settembre 10.00 - 12.00

16 e 20 settembre 09.00 - 12.00

dal 21 al 27 settembre 08.00 - 13.00 valutando la possibilità del pranzo

dal 28 settembre orario completo: 8.00 - 16.00

 
Il calendario dell’intero anno scolastico è reperibile all’indirizzo:

https://www.icarcore.edu.it/didattica/calendario-scolastico/ 

NORME ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE SALUTE E SICUREZZA DEGLI UTENTI

Preferibilmente un solo adulto per bambino può accedere all’area scolastica.
I varchi di accesso all’area scolastica sono utilizzabili in funzione delle sezioni:
Scuola dell’infanzia Viale Mantegna

- sezioni A, B e D (Farfalle Gialle, Farfalle Verdi, Farfalle Azzurre) dal cancello carrabile di
via Ferrini (varco 1);

- sezioni C ed E (Farfalle Lilla e Farfalle Arancioni) dal cancelletto di viale Mantegna (varco
2).

Per accedere o uscire dalle aule di riferimento il genitore/accompagnatore, seguendo i
camminamenti segnalati, si reca con l’alunno presso la porta antipanico di accesso alla propria
sezione, dove incontra la docente di classe che accoglie il bambino
Scuola dell’Infanzia di Via Beretta
- ingresso dai varchi di Via Beretta (varco 2) e Via Parini (varco 1)
- ingresso nell’edificio scolastico: Sez. A, B, C, D, E, H dall’entrata principale

Sez. G, F dalla porta d’accesso all’aula polifunzionale
Per accedere o uscire dalle aule di riferimento il genitore/accompagnatore si reca con l’alunno
presso la porta di accesso alla propria sezione, dove incontra la docente di classe che accoglie il
bambino.

Nelle scuole dell’Infanzia è assolutamente vietato portare qualsiasi oggetto /giocattolo
/alimento da casa, se non il corredo scolastico, della cui conservazione, nonché utilizzo, le
docenti avranno cura; ogni sezione fornisce l’elenco e i tempi per la consegna del materiale
stesso.
È indispensabile il rispetto rigoroso degli orari di ingresso 8.00-9.00 e di uscita 15.45-16.00.

In riferimento alle Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2
nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023, si precisa
quanto segue:

- non è più richiesta la rilevazione della temperatura a casa, ma nel caso di comparsa di sintomi

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MONGINEVRO - C.F. 87003610158 C.M. MBIC8BQ00L - A41CF5D - Protocollo Generale

Prot. 0004281/U del 05/09/2022Piano triennale dell’offerta formativa PTOF

mailto:%20mbic8bq00l@istruzione.it
mailto:mbic8bq00l@pec.istruzione.it
https://www.icarcore.edu.it/didattica/calendario-scolastico/


Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo via Monginevro –

ARCORE (MB)
Codice meccanografico: MBIC8BQ00L

e-mail: mbic8bq00l@istruzione.it
-mbic8bq00l@pec.istruzione.it

Sito web: https://www.icarcore.edu.it/

simil influenzali e di febbre superiore a 37.5°C, l’alunno non potrà accedere a scuola e la
famiglia dovrà contattare il medico curante;
- nel caso in cui uno studente manifesti a scuola importanti sintomi influenzali (febbre, forte
raffreddamento, tosse persistente e problemi respiratori), si provvederà a contattare la famiglia
e, nell’attesa che venga ritirato, l’alunno attenderà in isolamento in apposita aula, vigilato da un
adulto;
- è richiesta frequente igienizzazione delle mani, utilizzando le soluzioni igienizzanti predisposte
- il ricambio d’aria all’interno delle aule andrà costantemente effettuato
Ulteriori informazioni e approfondimenti verranno forniti mediante il Patto di Corresponsabilità

e/o il Regolamento Scolastico

MATERIALE NECESSARIO PER IL PRIMO GIORNO

1. Borsa grande vuota (tipo quelle della spesa in “carta/stoffa”) e una sacchetta piccola
(contenente le scarpe/pantofole da interno), entrambe contrassegnate col nome del
bambino, destinate alla conservazione di indumenti e scarpe.

2. Sacchetto con più cambi completi: in caso di necessità, verranno utilizzati solamente gli
indumenti di proprietà dei singoli bambini, per i quali si raccomanda la puntuale fornitura.

RIFERIMENTI UTILI

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCORE
cod. Meccanografico
MBIC8BQ00L
cod. fiscale:
87003610158

P.E.O.MBIC8BQ00L@istruzione.it
P.E.C.MBIC8BQ00L@pec.istruzione.it
sito web www.icarcore.edu.it

PLESSO DI VIALE MANTEGNA 0396014484

PLESSO DI VIA BERETTA 039617422

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Marta Chioffi

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MONGINEVRO - C.F. 87003610158 C.M. MBIC8BQ00L - A41CF5D - Protocollo Generale

Prot. 0004281/U del 05/09/2022Piano triennale dell’offerta formativa PTOF

mailto:%20mbic8bq00l@istruzione.it
mailto:mbic8bq00l@pec.istruzione.it
mailto:MBIC8BQ00L@ISTRUZIONE.IT
mailto:MBIC8BQ00L@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icarcore.edu.it/

		2022-09-04T15:20:12+0200
	MARTA CHIOFFI




