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Venaria Reale, 16 settembre 2021 
 
 

ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

AI DOCENTI ED AI COLLABORATORI SCOLASTICI IN SERVIZIO PRESSO I 
PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
AVVISO 

 
Oggetto: orari di ingresso ed uscita nei plessi della scuola dell’infanzia, a.s. 
2021/22 e verifica della certificazione verde COVID-19 
Il sottoscritto dirigente scolastico, 

 visto il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, che all’art. 1 comma 2 dispone: “Fino al 
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 
salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 
educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente 
articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-
19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica 
ai bambini, agli alunni e agli studenti”; 

 visto che in data 20 settembre 2021 è previsto l’avvio del tempo pieno, con conseguente 
presenza di un solo docente di posto comune in sezione nel lasso di tempo dedicato 
all’ingresso e all’uscita dei bambini; 

 considerata la carenza di organico ATA che non consente ai collaboratori scolastici di 
verificare la certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto “green pass”) a più persone 
contemporaneamente; 

 ritenuta prevalente la tutela della sicurezza dei bambini affidati alla scuola; 

 per consentire un più ordinato accesso e deflusso dei bambini e dei loro accompagnatori; 

 per consentire anche ai bambini i cui accompagnatori fossero sprovvisti di valida 
certificazione verde COVID-19 di partecipare alle attività didattiche, 
 

con la presente, a partire dal giorno lunedì 20 settembre 2021, e fino al 31 dicembre 
2021, salvo nuove successive disposizioni normative 
 

DISPONE: 
 

1. l’orario di ingresso di tutti i plessi di scuola dell’infanzia sarà articolato in tale modo: 
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a. bambini con accompagnatori muniti di valida certificazione verde COVID-19 
(green pass): ore 8,00-8,50. Gli accompagnatori accederanno al plesso ma 
dovranno rispettare comunque tutte le norme previste dalla vigente normativa 

b. bambini con accompagnatori non provvisti di valida certificazione verde COVID-
19 (green pass): gli accompagnatori sprovvisti di green pass non potranno 
accedere al plesso, e potranno affidare il bambino al collaboratore scolastico solo 
tra le ore 8,50 e le ore 9,05. In questo lasso di tempo il collaboratore scolastico 
raggrupperà i bambini a lui affidati per poi accompagnarli nelle rispettive sezioni 
al termine dell’orario di ingresso (9,05), dopo aver chiuso la porta. Prima delle ore 
8,50 non sarà possibile affidare i bambini al collaboratore scolastico, perché 
quest’ultimo sarà impegnato a verificare i green pass degli accompagnatori di cui 
al punto precedente e non potrebbe vigilarli adeguatamente 
 

2. l’orario di uscita di tutti i plessi di scuola dell’infanzia sarà articolato in tale modo: 
a. bambini con accompagnatori muniti di valida certificazione verde COVID-19 

(green pass): questi verranno fatti entrare a ritirare il proprio bambino dalle ore 
15,45 alle ore 16,10 

b. bambini con accompagnatori non provvisti di valida certificazione verde COVID-
19 (green pass): detti accompagnatori attenderanno al di fuori del plesso fino a 
quando, indicativamente tra le ore 16,10 e le ore 16,15, termine dell’orario, il 
docente di sezione, dopo averli preparati, accompagnerà fino all’uscita i bambini, 
affidandoli ai propri famigliari 
 

3. le vie di accesso e di uscita potranno subire variazioni, comunicate dei docenti 
e segnalate anche tramite cartellonistica, proprio per ovviare all’impossibilità, per i 
collaboratori scolastici, di gestire più ingressi contemporaneamente. 

 
Sono consapevole del disagio che alcune misure normative potrebbero aver causato ad 
alcuni, ma ricordo che la scuola ed il suo personale sono tenuti a rispettare e a far rispettare 
la normativa. Chiedo pertanto a tutte le famiglie di voler collaborare con i docenti ed i 
collaboratori scolastici, e soprattutto evitare polemiche e discussioni che, oltre che essere 
dirette verso persone che nulla possono in merito, potrebbero costituire motivo di 
turbamento e disagio per i bambini. 
 

Buon proseguimento di anno scolastico a tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993) 
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