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CIRCOLARE ISTITUZIONALE
A tutte le famiglie dei bambini iscritti:
- Nidi d’Infanzia Comunali
- Scuole Infanzia Comunali
A tutti i collettivi dei Nidi e Scuole dell'Infanzia
- Loro indirizzi Oggetto: Orari di apertura dei servizi e variazioni dell’orario di uscita.

Con la presente, in riferimento alle circolari informative relative all’apertura dei servizi nelle quali si
comunicavano gli orari di apertura dei servizi educativi, così come riportato in tabella, si specifica che il rispetto degli
orari da parte delle famiglie rappresenta una condizione importante per lo svolgersi regolare ed armonico di tutte le
attività educative della giornata scolastica in rapporto ai bisogni dei bambini, mantenendo la modalità organizzativa
dello scorso anno che prevedeva flussi di ingresso e uscita regolati, in alcuni casi differenziati, che le famiglie
dovranno seguire.
NIDI A TEMPO PIENO:
- Entrata: dalle ore 8:00 alle ore 8:45 (tolleranza fino alle ore 9:00), con la possibilità di effettuare l'entrata anticipata
alla ore 7:45 su richiesta scritta della famiglia utilizzando l’apposito modulo che verrà consegnato dagli educatori nel
primo colloquio, esponendo dettagliatamente le motivazioni. L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere
ulteriori informazioni integrative
- Prima uscita: Prima uscita: dalle ore 12:45 alle ore 13:15 (con tolleranza fino alle ore 13:30); per la sezione Lattanti
dalle ore 12.30
- Seconda uscita: dalle 15:30 alle ore 16:00
NIDI PART TIME: Isola Blu – Gabbiano e Sezione cerniera “Il Delfino”
- Entrata: dalle ore 8:00 alle ore 8:45 (tolleranza fino alle ore 9:00), con la possibilità di effettuare l'entrata anticipata
alla ore 7:45 su richiesta scritta della famiglia utilizzando l’apposito modulo che verrà consegnato dagli educatori nel
primo colloquio, esponendo dettagliatamente le motivazioni. L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere
ulteriori informazioni integrative
- Uscita (nido Isola Blu): dalle ore 12:30 alle ore 14:00
- Uscita (Nido Gabbiano, sez. cerniera Il Delfino): dalle 13:15 alle ore 14:00.
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L’orario di uscita dovrà essere richiesto dalla famiglia utilizzando l’apposito modulo che verrà consegnato dagli
educatori o insegnanti nel 1° colloquio.
Nel corso dell’anno scolastico potrà essere richiesta non più di una variazione dell’orario di frequenza
utilizzando l’apposito modulo da richiedere alle educatrici o insegnanti di sezione. Si precisa, al riguardo, che tale
richiesta dovrà pervenire entro i primi quindici giorni di ciascun mese e la variazione dell’orario decorrerà dal 1°
giorno del mese successivo.
A garanzia delle finalità appena ricordate ed avendo preso atto della necessità di prevedere pur limitate deroghe al
rigoroso rispetto degli orari da parte delle famiglie, si specifica che:
 in caso di previsto ritardo ad accompagnare il bambino al nido o scuola, oltre l'orario di tolleranza, (RITARDO
COMUNQUE NON SUPERIORE AI 30 MINUTI OLTRE L’ORARIO DI TOLLERANZA) si raccomanda di
avvisare telefonicamente il servizio onde permettere all’educatore/insegnante di organizzare l'accoglienza del
bambino al momento del suo arrivo e l’attività di tutto il gruppo dei bambini già presenti. Tale deroga è ammessa
per non più di quattro volte nell'arco dell'intero anno scolastico.
Il quarto ritardo va sottolineato ai genitori come l’ultimo tollerato, e comunicato alla Coordinatrice
Pedagogica di riferimento, e in caso di ulteriori ritardi

il personale educativo è autorizzato a non

ammettere il bambino.
 Il ritardo oltre l'orario di tolleranza, senza preavviso, autorizza il personale educativo a non ammettere il
bambino al nido e alla scuola.
 l'accoglienza dei bambini che ritardano per motivi speciali (visite mediche, vaccinazioni, ecc), di cui deve essere
data giusta informazione preventiva agli educatori ed insegnanti della sezione, è ammessa entro 30 minuti dal
momento del pranzo sia per il Nido che per la Scuola. Sono esclusi da tale vincolo d'orario i bambini che
regolarmente svolgono un percorso riabilitativo c/o Ausl o altri servizi specialistici (logopedia,
fisioterapia, ecc).
 non è ammesso il ritardo all'uscita oltre le ore 16:00. Si raccomanda il genitore di effettuare il commiato
entro le ore 16:00 per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia e di chiusura della scuola da
parte del personale addetto entro l'orario di lavoro. In caso di ritardo sistematici, gli operatori sono tenuti ad
informare il Dirigente del Settore Educazione.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SETTORE EDUCAZIONE
Dott. Massimo Stefanini
documento firmato digitalmente
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