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CIRCOLARE DEL 24/03/2022 
 

Al personale docente scuola infanzia e primaria 
e p.c. agli alunni e loro famiglie 

e p.c. al DSGA e personale ata 
Atti - albo 

 
OGGETTO: Regolamentazione uscite didattiche nei giardini scolastici 
 
Con la presente si chiede al personale docente della scuola infanzia e primaria la massima 
collaborazione nel rispetto degli orari delle uscite didattiche nei giardini di rispettiva competenza, 
già comunicati per le vie brevi dalla docente vicaria, che si riportano di seguito: 
 
S. I. ORARIO ANTIMERIDIANO                       S. I. ORARIO POMERIDIANO: 
Sez. E ore 9,15                                                  Sez. H ore 13,30 
Sez. F ore 9,40                                                  Sez. G ore 13,45 
Sez. C ore 10,05                                                Sez. F ore 14,00 
Sez. G ore 10,30                                               Sez. E ore 14,15 
Sez. H ore 10,55                                               Sez. C ore 14,30 
Sez. A ore 11,20                                               Sez. A ore 14,45 
Sez. D ore 11,45                                               Sez. B ore 15,00 
Sez. B ore 12,10                                               Sez. D ore 15,15. 
 
Le 6 classi del tempo pieno effettuano una rotazione oraria settimanale. 
S. P. ORARIO SOLO POMERIDIANO 
Classe 3^F ore 13,30 
Classe 4^E ore 13,55 
Classe 5^E ore 14,20 
Classe 1^E ore 14,45 
Classe 2^E ore 15,10 
Classe 3^E ore 15,35. 
 
Considerata l’attuale fase di ripresa dei contagi covid in Campania in parte collegata alla variante 
Omicron 2, poco attenzionata dai media concentrati sulla guerra in Ucraina, risalita contagi 
complicata dalla percentuale ancora bassa di alunni vaccinati nelle scuole dell’infanzia e primaria, 
occorre non abbassare la guardia e porre la massima attenzione e vigilanza da parte delle docenti 
per il rispetto scrupoloso dei protocolli comportamentali anticovid, che per le uscite didattiche in 
giardino consistono principalmente nell’ indossare sempre le mascherine per i bambini di scuola 
primaria e nel mantenere sempre il distanziamento di un metro per tutti gli alunni di scuola 
primaria e infanzia. 
 
La vicaria – Giovanna Coppola 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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