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allegato 1 
 

SETTIMANA 7-11 settembre 
 
Bambini di 3 anni: ambientamenti graduali come da PTOF in gruppi di 7-8 bambini scaglionati di 3                 
giorni. Segue indicazione specifica 
Bambini di 4-5 anni: ripresa graduale dell’orario nella prima settimana,  

● lunedì, martedì mercoledì 2 ore  
● giovedì, venerdì 4 ore con mensa 

 

GRUPPO AULA INGRESSO/USCITA ORARIO 7-11  
SETTEMBRE 

3 anni 
genziana 

A7 Via Asiago - cancello carrabile 
Ingresso/uscita direttamente in aula 

ore  9.40-9.55 
ore 11.40-11.55  

3 anni 
anemone 

A6 Via Asiago - cancello carrabile 
Ingresso/uscita direttamente in aula 

ore 9.20-9.35 
ore 11.20-11.35  

3 anni 
girasole 

A5 Via Asiago - cancello carrabile 
Ingresso/uscita direttamente in aula 

ore 9.20-9.35 
ore 11.20-11.35  

4 anni 
papavero 

A4 Via Asiago - cancello carrabile 
Ingresso n. 3, percorso interno, uscita n. 6 

ore 9.40-9.55 
ore 11.40-11.55 - 13.40-13.55 

4 anni 
fiordaliso 

A3 Via Asiago - cancello carrabile 
Ingresso n. 3, percorso interno, uscita n. 6 

ore 9.00-9.15 
ore 11.00-11.15 -13.00-13.15 

4 anni 
tulipano 

A2 Via Garibaldi - ingresso pedonale 
Ingresso/uscita n. 1, percorso interno 

ore 9.40-9.55 
ore 11.40-11.55 - 13.40-13.55 

4 anni 
margherita 

A1 Via Garibaldi - ingresso pedonale 
Ingresso/uscita n. 1, percorso interno 

ore 9.00-9.15 
ore 11.00-11.15 -13.00-13.15 

5 anni 
gelsomino 

C2 Via Garibaldi - ingresso carrabile 
Ingresso/uscita n. 7, direttamente in aula 

ore 9.20-9.35 
ore 11.20-11.35  

5 anni 
mimosa 

C4 Via Asiago - cancello carrabile 
Direttamente in aula 

ore 9.00-9.15 
ore 11.00-11.15 -13.00-13.15 

 
SETTIMANA 14-18 SETTEMBRE 
 
GRUPPI 3 ANNI 
Indicazioni personalizzate per gruppo di ambientamento 
 
GRUPPI 4-5 ANNI  
dalle ore 9.00 alle ore 9.15  ingresso unico contingentato su tre accessi ( due in via 
 Garibaldi e uno in via Asiago) 
dalle ore 11.50 alle ore 12.00 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa 
dalle ore 13.00 alle ore 13.15 prima uscita/rientro per chi non usufruisce del servizio  

mensa 
dalle ore 15.45 alle ore 16.00 uscita contingentata sui suddetti accessi 
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INGRESSI IN ROSSO 
USCITE IN VERDE 


