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Torino, 02/10/20 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PER I BAMBINI DI 3,4,5 ANNI 

Gentili Famiglie, 
ecco l’orario definitivo valido da Lunedì 5 ottobre 2020 e alcune informazioni importanti. 
 
 

ENTRATE 

 

 

ORARIO 

 

INFANZIA 

 

INDIRIZZO 

LUOGO
 

DI 
STAZIONAMENT

O 

8,30-8,45 (5 ANNI) POTENZIAMENTO VIA MASSENA 
32 (CHIESA) 

EX SALA 
GIOCO 
COMUNE 

8,45-9,00 (4 ANNI) 

9,00-9,15 (3 ANNI) 

8,30-8,45 (5 ANNI) CURVATURA VIA MASSENA 
36 

ATRIO 

8,45-9,00 (4 ANNI) 

9,00-9,15 (3 ANNI) 

8,30-8,45 (5 ANNI) TRADIZIONALE VIA MASSENA 
36/b (PASSO 
CARRAIO) 

EX AULA 
PSICOMOTRICIT
A' 

8,45-9,00 (4 ANNI) 

9,00-9,15 (3 ANNI) 

 
USCITE 

ORARIO INFANZIA INDIRIZZO LUOGO DI 
STAZIONAMENTO 

15,45-16,00 (5 ANNI) POTENZIAMENTO VIA MASSENA 
32 (CHIESA) 

EX SALA GIOCO 
COMUNE 

16,00-16,15(4 ANNI) 

16,15-16,30 (3 ANNI) 

15,45-16,00 (5 ANNI) CURVATURA VIA MASSENA 
36 

ATRIO 

16,00-16,15(4 ANNI) 

16,15-16,30 (3 ANNI) 

15,45-16,00 (5 ANNI) TRADIZIONALE VIA MASSENA 
36/b 

EX AULA 
PSICOMOTRICITA' 

16,00-16,15(4 ANNI) 

16,15-16,30 (3 ANNI) 
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NB: Per evitare di creare assembramenti nei luoghi di stazionamento abbiamo 
differenziato i luoghi di entrata e di uscita e ulteriormente scaglionato le entrate e le 
uscite per fasce di età. E’ possibile spostarsi di fascia oraria qualora abbiate difficoltà dal 
punto di vista dell’organizzazione familiare. Chiediamo che il cambiamento di fascia 
relativa alle uscite venga tempestivamente comunicato al docente di sezione via mail, in 
modo da preparare correttamente i gruppi. 
 
USCITA ORE 13,00: 
 

Ricordiamo che l’uscita delle ore 13,00 avverrà esclusivamente da Via Massena 36 e sarà la 
portineria ad avvisarci circa il vostro arrivo. 
I bimbi del POTENZIAMENTO e della TRADIZIONALE verranno cambiati per l’uscita dalle 
assistenti a causa dell’impossibilità di farvi accedere al luogo di stazionamento in tali orari. 
Si potrà usufruire saltuariamente di tale uscita previa comunicazione all’insegnante di 
sezione entro le ore 10,00 del giorno stesso. 
Eventuali variazioni (ore 12.30, ore 13.30, ecc….) non saranno ammesse se non concordate 
per motivi urgenti con la Direzione. 
 
RIPOSO POMERIDIANO: 

 
Dopo un’attenta valutazione abbiamo deciso di utilizzare per il riposo pomeridiano le apposite 
BRANDINE certificate per poter essere utilizzate senza il corredo e igienizzate 
quotidianamente. Ribadiamo l’impossibilità, a causa dell’emergenza sanitaria, di allestire 
delle sale riposo in intersezione. Pertanto tale momento avverrà nelle sale polifunzionali ad 
uso esclusivo di ogni gruppo – sezione. Durante il momento dell’ “addormentamento” dei più 
piccoli anche i bimbi di 4 e 5 anni parteciperanno ad un breve momento di relax, su appositi 
tappeti igienizzabili, per poi riprendere le consuete attività manuali insieme all’insegnante. 
Nonostante le aule verranno riscaldate, abbiamo deciso che per i mesi più freddi (da 
Novembre ad Aprile) sarà possibile portare da casa una copertina custodita in una sacca 
personale contrassegnata con il nome, da riportare a casa il venerdì insieme al resto del 
corredo presente negli armadietti. 
 
GREMBIULE: 
 

Lunedì 5 ottobre pv vi arriverà una comunicazione con le specifiche per taglia, in modo tale 
da potervi orientare nella scelta. 
Da martedì 6  a venerdì 9 ottobre troverete affisse nei luoghi di stazionamento delle tabelle  
per la prenotazione, su cui indicherete: 
 

 Cognome bambino 

 Taglia 

 Quantità 
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Lunedì 12 ottobre troverete nell’armadietto dei vostri bambini i grembiuli ordinati. 
S ricorda che il costo di ciascun grembiule è di 20 Euro  da versare entro il 31 ottobre 2020 
esclusivamente tramite bonifico bancario: 
 

 

I pagamenti con Bonifico bancario devono essere intestati a  Istituto Sant’Anna utilizzando 

l’IBAN 

IT 20K0 2008 01105 0000 0510 4905 

Indicare nella causale del bonifico: 

quota grembiule allievo/a …………..…… …………………………indicare il nome dell’allievo/a) 

 
 
COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA: 
 

Come già accennato nelle riunioni di inizio anno, ogni docente sarà disponibile mensilmente 
per dei brevi momenti di colloquio su piattaforma Zoom. 
Verranno affisse ogni mese, nei luoghi di stazionamento,  delle tabelle per ciascuna sezione, 
tramite le quali fare richiesta di colloquio. Nei prossimi giorni troverete quelle per il mese di 
Ottobre; a breve sul sito dell’istituto (www.istituto-santanna.it) verrà pubblicato il calendario 
annuale con gli orari di ricevimento degli insegnanti e i relativi contatti. 
 

 
 

 

 

 

Per la Direzione dell’Infanzia 
Maestro Paolo 
Prof. Francesco Barberis 

http://www.istituto-santanna.it/

