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Circolare n.11 
Ronciglione, 15 settembre 2021 

 

 
AI docenti e al Personale ATA 

dell’I.C.S. “M. VIRGILI”DI RONCIGLIONE – al DSGA 
AI GENITORI degli alunni per il tramite del registro e del sito web 

 
 

OGGETTO: Modalità ingresso e orario - alunni scuola dell’Infanzia. 

 
Da lunedì 20 settembre2021, l’orario di ingresso delle singole sezioni sarà il seguente fino ad inizio mensa, 
fissata per il 27 settembre 2021. Tutti gli alunni (nuovi iscritti e già frequentanti) potranno essere 
accompagnati nella pertinenza esterna della palazzina ospitante le sezioni da 1 solo genitore  o 1 delegato, 
che dovrà sostare il minor tempo possibile. Alle ore 11.30, i genitori degli alunni in ingresso potranno 
aspettare i propri figli al cancello di Via delle Vigne, dove potranno prelevare i propri figli accompagnati dalle 
insegnanti, così come per l’uscita del resto della classe. 
L’orario, per ogni singola sezione, sarà  quindi il seguente: 

 Orario alunni già frequentanti gli 
anni precedenti 

Alunni in ingresso 
(nuovi iscritti) 

Sez A 8.40-12.35 9.30-11.30 
Sez B 8.40-12.35 9.30-11.30 
Sez C 8.30-12.25 9.30-11.30 
Sez D 8.30-12.25 9.30-11.30 
Sez F 8.30-12.25 9.30-11.30 
Sez G 8.40-12.35 8.40-12.35 
Sez I 8.40-12.35 9.30-11.30 

Dal 27 settembre l’orario di ingresso degli alunni di ogni singola sezione sarà unificato, mentre l’uscita, dopo la 
mensa, continuerà per una settimana, ad essere anticipata per gli alunni nuovi iscritti cosi come segue: 

 Entrata per tutti Uscita alunni già frequentanti 
gli anni precedenti 

Uscita nuovi iscritti 

Sez A 8.40 15.50 12.35 
Sez B 8.40 15.50 12.35 
Sez C 8.30 15.40 12.35 
Sez D 8.30 15.40 12.35 
Sez F 8.30 15.40 12.35 
Sez G 8.40 15.50 15.50 
Sez I 8.30 12.50 12.50 

Dal 4 Ottobre 2021  l’orario di entrata  e di uscita degli alunni nuovi iscritti sarà uniformato a quello della 
rispettiva sezione. 

Il dirigente scolastico 

Stefania  ZEGA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del 

D.lgsn.39/93) 


