
SCUOLE INFANZIA ARCOBALENO e RODARI: INGRESSO E USCITA ALUNNI  

a.s. 2022-23 

 

 

  Ai genitori degli alunni  

           delle Scuole dell’infanzia 

           ARCOBALENO e RODARI 

    

                         p.c. Agli Insegnanti 

                                Ai collaboratori scolastici  

 

Gentili genitori, 

in vista della ripresa delle attività didattiche vi comunichiamo le modalità di entrata e 
uscita predisposte per questo anno scolastico. 

In entrambi i plessi, Arcobaleno e Rodari, l’accesso degli alunni alle aule continuerà 
ad avvenire dal giardino. 

I genitori, come lo scorso anno, saluteranno il loro bambino alla porta esterna 
dell’aula e lo affideranno all’insegnante. 

Questa modalità infatti è risultata più snella e funzionale e ha consentito ai nostri 
bambini di fare un bel passo avanti nell’autonomia (si cambiano da soli e sono 
bravissimi!) 

 

PER LA SCUOLA RODARI: 

Non ci saranno variazioni nei percorsi. Per tutte e tre le sezioni l’accesso avverrà dal 
corridoio esterno e l’uscita dal salone centrale, come lo scorso anno. 

 

PER LA SCUOLA ARCOBALENO 

Poiché le attuali regole per la mitigazione dell’infezione da Covid ci pongono meno 
vincoli, abbiamo modificato il percorso di ingresso e uscita per le sezioni dei Fucsia e 
degli Arancioni, al fine di renderlo più agevole, pur conservando l’accesso alle aule 
dall’esterno. 

Pertanto il cancello mensa verrà utilizzato solo per la sezione dei Gialli, mentre le 
altre sezioni entreranno dal cancello principale e raggiungeranno le aule passando 
dalla parte anteriore del giardino. 

 

Questo lo schema dei percorsi di accesso e uscita per la scuola Arcobaleno: 

 

SEZIONE ACCESSO/USCITA 

ROSSI 

BLU 

VERDI 

FUCSIA 

ARANCIONI 

 

 

Cancello principale e vialetto a sinistra 

 

AZZURRI  Cancello principale, vialetto a destra 

GIALLI Cancello mensa e accesso all’aula 



 
 
 
All’ingresso non verrà più rilevata la temperatura, ma tutti i bambini igienizzeranno le mani, 
come previsto anche per quest’anno. 
 

                                                                                      Arrivederci a presto! 
  

            Il Dirigente scolastico 
                                                                                            dott.ssa Maria Teresa Tiana 

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93)  
 
 
 

Arese, 5 settembre 2022 


