
 

 
Ai Genitori 

Ai Docenti 

Scuola Infanzia “Don Bosco” 

        Galatone 

 
Oggetto: Orario funzionamento Sc. Infanzia 

 

 Si comunica alle SS.LL. che, a seguito del sondaggio conoscitivo in merito all’orario di uscita dei 

bambini e delle bambine di Sc. Infanzia, all’avvio del servizio mensa, si rileva che la maggior parte dei 

genitori che hanno risposto a mezzo modulo Google, ha opzionato le ore 15,00 (45 genitori). I genitori 

che hanno manifestato interesse per le ore 16,00 sono 26;  non hanno risposto al sondaggio 33 genitori. 

 Pertanto, il Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 27/09/2022, con delibera n. 2, ha stabilito che, per 

contemperare le esigenze di tutti i genitori: 

 L’uscita dei/delle bambini/e sarà alle ore 15,00 al fine di aumentare, come già motivato, le ore di 

compresenza delle insegnanti di sezione, visto il considerevole numero di bambini\bambine 

frequentanti, compresi gli “anticipatari”, e considerata la necessità di realizzare progetti per le 

diverse fasce di età; 

 Per le famiglie che hanno necessità familiari o lavorative e che hanno espresso la preferenza per 

l’orario di uscita alle 16,00, vi è la possibilità di un servizio post-scuola fino alle ore 16,00, a cura 

delle insegnati di sezione, che turneranno per garantire l’apertura della scuola fino alle ore 16,00 

con attività ludiformi. 

 Chi ha scelto l’orario di uscita alle 15,00, preleverà il proprio figlio\a entro le ore 15,00. 

Il funzionamento di tale modello orario sarà attentamente monitorato entro un mese dall’avvio del 

servizio, al fine di apportare correzioni che si renderanno necessarie. 

Si assicura un’organizzazione efficace e funzionale. 

 

             Distinti saluti 

 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           (Dott.ssa Adele Polo)  
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

                                                                                                                                dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
                                                                                                                                                                           L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prot. n.   6519 /V6 

ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE - POLO 1 
Via XX Settembre, 229 – 73044 GALATONE (LE) 

Tel./Fax: 0833/863101 – Codice Univoco Ufficio UF8TIL 

Ambito Territoriale n. 18– Cod. Mecc. LEIC894009 – C.F. 91025820753 
E-mail: leic894009@istruzione.it – E.mail cert.: leic894009@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galatone, 28/09/2022 

http://www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it/

