
REGOLAMENTO DI PLESSO 

Scuola dell’Infanzia di Baranello  

-  A.S. 2021-2022   - 

 

In previsione della prossima consegna e sottoscrizione da parte delle famiglie de “Il 

patto di corresponsabilità educativa”, le docenti del plesso hanno provveduto a 

stilare un libretto informativo (vademecum pubblicato su Classroom ) per informare 

e coinvolgere le famiglie sulle fondamentali regole da seguire e sul funzionamento 

della scuola. 

Il presente Regolamento descrive altresì alcune nuove prassi che pongono 

particolare attenzione alla situazione epidemiologica attuale.  

Vi chiediamo di leggerlo attentamente e di collaborare con i docenti per costruire 

un rapporto di fiducia, fondamentale per ottenere un percorso educativo e didattico 

proficuo. 

Per il rientro a scuola dei bambini ed al fine di favorire una più agevole 

organizzazione, si forniscono alle famiglie informazioni afferenti aspetti 

organizzativi adottati dalla nostra SCUOLA DELL’INFANZIA, nel rispetto delle 

norme di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio COVID19, 

come di seguito indicato:  
 

 I GENITORI, LE PERSONE DELEGATE, E IL PERSONALE CHE ENTRANO NEI LOCALI 

SCOLASTICI, DEVONO INDOSSARE LA MASCHERINA. 

 IGIENIZZARE/LAVARE LE MANI OGNI VOLTA CHE SI ENTRA A SCUOLA E IN SEZIONE 

 MANTENERE 1 METRO DI DISTANZA DA ALTRE PERSONE SEMPRE.  

 I GENITORI NON DEVONO SOSTARE DAVANTI ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA O 

SOFFERMARSI DOPO LA CONSEGNA O IL RITIRO DEL PROPRIO FIGLIO. 

 SI INVITA A LEGGERE E RISPETTARE I CARTELLI ESPOSTI.  

 SI RICORDA DI MISURARE LA FEBBRE AI BAMBINI PRIMA DI USCIRE DI CASA (NON 

DEVE SUPERARE I 37,5 GRADI). 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

In raccordo con l’ente locale e la DS é stata effettuata una ricognizione degli spazi e 

predisposto, da parte dal nostro RSPP, Prof. Angelo Longobardi, il Piano 

occupazionale; inoltre, sentito il medico competente sono stati valutati i rischi e messe 

in atto le misure per la sicurezza di tutti, nell’utilizzazione degli spazi medesimi. 

Non avendo la disponibilità di un duplice accesso alla scuola, è stato previsto l’ingresso 

e l’uscita all’utenza dall’unica entrata esistente, per ridurre al minimo eventuali rischi. 

È previsto il mantenimento delle bolle/sezioni in ambienti separati. 
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Il servizio mensa sarà effettuato nei locali al piano terra, dalle ore 12.15 alle ore 13.15 

per gli alunni di entrambe le sezioni, le quali da un punto di vista logistico saranno così 

sistemate: 

 - in aula mensa, la sez. B                                

 - in aula ex Sez. Primavera, la sez. A 

Tutte le attività verranno sviluppate nelle sezioni di appartenenza.  

L’unico spazio condiviso, con tempi alternati e precedentemente programmati, sarà 

l’aula D nella quale si andranno ad effettuare attività laboratoriali per gruppi di età e 

per bambini appartenenti alla stessa sezione.  

Considerato che l’aula C, posta al primo piano, è occupata dalla Sezione Primavera e 

gestita dalla Cooperativa Intesa di Baranello, i progetti extracurriculari e curriculare 

verranno allo stesso modo sviluppati nell’aula D. 

Per questo motivo, lo spazio dell’aula D verrà gestito con la massima attenzione 

all’igiene dell’ambiente con appositi prodotti, prima e dopo l’utilizzo. 

È stata destinata un’aula Covid per la gestione di eventuali casi sospetti di contagio.  

In prossimità di ogni accesso e di ogni aula o ambiente separato sono stati posti i 

dispenser con il gel igienizzante. 

L’edificio è stato fornito di segnaletica orizzontale (frecce da seguire per il percorso di 

entrata e uscita, di materiale informativo circa l’uso dei DPI (dispositivo protezione 

individuale), delle misure di igienizzazione, schemi informativi sulle norme e i 

comportamenti da rispettare.  

Per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi esterni di pertinenza della scuola, il 

Comune, per permettere una maggiore igiene della pavimentazione relativa ai porticati 

annessi all’aula A e B, ed al fine di eseguire in sicurezza lezioni all’aperto, ha installato 

due rubinetti con relative pompe. 

 

NOMINA REFERENTI SCOLASTICI PER COVID-19 

Con delibera assunta dal collegio docenti in data 13/09/2021 la Dirigente scolastica ha 

nominato referenti Covid della scuola dell’Infanzia le seguenti docenti: 

Tiberio Giovanna (titolare) e Dazzetti Maria (sostituto). 

I referenti hanno nel plesso i seguenti compiti:  

● sensibilizzazione, informazione ed organizzazione del personale; 

● verifica del rispetto della gestione Covid; 

● monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale; 

● monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni 

di contagio; 

● collaborazione con la Dirigente nella segnalazione di casi al DPD (dipartimento di 

prevenzione). 
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Personale scolastico dipendente (docente e ATA) 

L’ingresso a scuola è consentito solo previo possesso del GREEN PASS controllato 

tramite piattaforma dal personale di segreteria delegato.  

Le docenti dovranno firmare i registri di presenza cartacei. 

 

Personale esterno (genitori, consulenti, operatori…) 

L’ingresso a scuola è consentito solo previa esibizione e controllo elettronico                  

(per accertamento di validità da parte del personale incaricato) del GREEN PASS          

(DL n. 122 del 10 settembre 2021) e compilazione del registro accessi al personale 

esterno. 

 

ORGANIZZAZIONE ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI 

  

ORARIO  (provvisorio e fino ad inizio mensa) 

Orario di funzionamento: 8:15 – 13:15  

 

ENTRATA: 8:15 – 9:30 

USCITA: 12:45 – 13:15 

Gli alunni che viaggiano con lo Scuolabus, per il solo turno antimeridiano e fino 

all’attivazione della mensa, verranno prelevati alle ore 12:00. 

In tale periodo e fino ad inserimento avvenuto, la permanenza a scuola dei 

bambini di 3 anni, verrà decisa e concordata con i genitori caso per caso. 

 

 

ORARIO (definitivo)  

Orario di funzionamento: 8:15 – 16:15 

 

ENTRATA: 8:15 – 9:30 

 

USCITA: 

 Prima uscita: ore12:00 (se non si intende usufruire della mensa e previo avviso 

in tempo utile a collaboratori e docenti) 

 Seconda uscita: ore 13:30 (con mensa e previo avviso in tempo utile a 

collaboratori e docenti) 

 Terza uscita: dalle ore 15:45 alle ore 16:15 

 

Le entrate e le uscite sistematiche al di fuori dell’orario scolastico stabilito devono 

essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.  
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Gli alunni che viaggiano con lo Scuolabus verranno prelevati alle ore 15:15  

Gli orari di entrata ed uscita dalla scuola, sono stati resi flessibili per permettere agli 

alunni di arrivare il più possibile scaglionati ed evitare così assembramenti.  

Vi invitiamo a RISPETTARE tali orari per il buon funzionamento delle attività 

didattiche. 

I genitori che accompagnano i propri figli, sono pregati di non creare assembramenti  

negli spazi adiacenti la scuola. 

Per chi dovesse arrivare in ritardo oppure uscire in anticipo, potrà entrare/uscire previa 

firma sul registro di servizio da parte del genitore o della persona delegata e autorizzata. 

I bambini, in nessun caso verranno consegnati a minori. 

Per ingressi/uscite motivate e prolungate nel tempo, sarà necessaria l’autorizzazione 

del Dirigente Scolastico. 

I collaboratori scolastici avranno cura di far compilare il registro e la scheda della 

presenza anche ad eventuali soggetti esterni che, per comprovata necessità, dovranno 

accedere all’edificio previa autorizzazione della Dirigente scolastica  (si rimanda alla 

comunicazione della Dirigente - protocollo 0006569 VI.9 del: 15/09/2020 - dal titolo 

“disposizioni per l’accesso ai locali scolastici”1).   

I genitori degli alunni e le vigilatrici degli Scuolabus, non possono accedere 

all’edificio. 

Gli alunni verranno consegnati alle collaboratrici dall’esterno, vale a dire alla porta di 

ingresso principale.      

Agli alunni, la misurazione della temperatura corporea verrà eseguita prima 

dell’ingresso a scuola o sui mezzi di trasporto. 

In ogni caso, dovrà essere effettuata a casa a cura dei familiari o tutori e la temperatura 

non dovrà essere superiore ai 37,5°C.  

Gli alunni che verranno inviati a scuola non dovranno presentare alcun sintomo 

influenzale, altrimenti bisognerà necessariamente trattenerli a casa per avviare le 

procedure mediche del caso.            

Nell’orario di ingresso/uscita si dovrà porre attenzione all’eventuale assembramento 

mantenendo le distanze di sicurezza.  

 

SCANSIONE ORARIA DELLA GIORNATA SCOLASTICA: 

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONE 

 

Di seguito si illustra lo schema orario seguito per lo svolgimento delle attività previste 

durante la giornata scolastica: 
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LA GIORNATA SCOLASTICA: 

 8:15 – 9:30 - INGRESSO (fino alle 9:30 accoglienza bambini, gioco libero); 

 9:30 – 10:00 -APPELLO, ATTIVITÀ DI ROUTINE; 

 10:00 – 11:45 - ATTIVITÀ DIDATTICHE; 

 11:45 – 12:15 - PREPARAZIONE AL PRANZO; 

 12:00 - PRIMA USCITA (bambini che non usufruiscono della mensa); 

 12:15 – 13:15 - PRANZO; 

 13:30 - SECONDA USCITA; 

 13:30–14:00 - ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE; 

 14:00 – 15:15 - ATTIVITÀ DIDATTICHE; 

 15:15 – 15:45 - GIOCO LIBERO E RIORDINO; 

 15:45 – 16:15 - USCITA. 

Le docenti, hanno pianificato la turnazione di servizio con alternanza settimanale 

prevedendo (dalle ore 11:15 alle ore 13:15) tempi di compresenza, necessari per 

garantire non solo un rafforzamento della didattica, ma anche una maggior tutela 

dell’utenza scolastica. 

La docente Maria Vassalotti, espleterà le attività educative e didattiche relative alla 

Religione Cattolica ogni lunedì dalle ore 9:15 alle ore 12:15, per un totale di 3 ore di 

cui, ore 1 e 30 minuti per ogni sezione. 

  

COMPORTAMENTI DA RISPETTARE IN SEZIONE 

Nel corrente a.s. gli alunni delle due sezioni si sposteranno per recarsi nelle sale mensa 

organizzate al piano terra. Sarà altresì permesso agli alunni di sistemare con ordine gli 

indumenti (giacche, cappotti, zainetti ecc…) sugli attaccapanni contrassegnati da un 

simbolo scelto dal bambino stesso e posizionati con cura distanziati tra di loro.  

 

È vietato tra gli alunni lo scambio del materiale didattico ed anche del cibo. 

Eventuali indumenti (cambio) dovranno essere collocati in appositi sacchetti, 

contrassegnati con nome, portati da casa.   

 

Gli alunni possono lasciare la scuola solo per comprovati motivi prima della fine 

dell’orario di funzionamento della scuola stessa e solo su richiesta personale dei 

genitori ai quali verranno affidati.  

In alternativa è previsto l'affidamento a persone maggiorenni con delega scritta da parte 

del genitore.  

In considerazione del fatto che la Sez. Primavera è collocata nell’aula C al primo piano, 

laddove vi sono anche le aule della nostra scuola e spazi annessi, si è ritenuto necessario 

assegnare alla stessa sezione Primavera, come aula Covid lo spogliatoio annesso. 
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Pertanto, condividendo anche gli spazi di ingresso/uscita, sono state adottate misure di 

sicurezza per evitare assembramenti. 

 

All'inizio di ogni anno scolastico I genitori sono tenuti alla compilazione della 

modulistica fornita dalla segreteria. 

 

Sono richieste le seguenti deleghe:  

- Ritiro dei bambini  

- Uscite sul territorio  

- Privacy ed utilizzo immagini  

- Servizio mensa con indicazione di eventuali intolleranze alimentari ed allergie (da 

confermare con certificato medico per usufruire, solo ed esclusivamente in tal caso, del 

pasto alternativo). 

 

 

Disposizioni e/o modalità di giustificazione assenze scolastiche in epoca Covid-19 

(vedi anche Circ. n.19 pubblicata nel sito Web) 

- Assenze da 1 a 2 gg:  

solo giustifica sul Registro elettronico; il genitore che possiede ancora un 

libretto delle giustificazioni può continuare ad usarlo. 

 

- Assenze da 3 a 5 gg:  

giustifica sul Reg. Elettronico + autodichiarazione del genitore sui motivi 

dell’assenza, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

- Assenze scolastiche superiori a 5 giorni, per motivi di salute diversi da 

sintomi compatibili con COVID-19:  

giustifica sul Reg. Elettronico o libretto delle giustifiche e presentazione di 

certificato medico di riammissione. 

 

Assenza scolastica di alunno/a risultato/a positivo/a al test diagnostico: 

giustifica sul Reg. Elettronico + attestazione della ASL competente di guarigione 

e di interruzione della quarantena, a seguito di tampone negativo. 

 

- Lunghe assenze dovute a viaggi (in Italia o all’estero) o interventi 

chirurgici: 

il genitore/tutore informa preventivamente la scuola del periodo in cui 

l’alunno/a risulterà assente. 
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(Il modello per l’autodichiarazione dei genitori - a. s. 2021/22 - sarà pubblicato 

in modulistica genitori) 

 

In caso di sintomi sospetti COVID-19, si invitano i genitori/tutori a 

contattare il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale senza 

recarsi autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso. È 

fondamentale in questi casi informare tempestivamente la scuola. 

                                      

In caso di malattia infettiva, la famiglia dovrà darne avviso immediato alla scuola e 

successivamente giustificarne l'assenza. 

 

Nel caso in cui il bambino presenti a scuola malessere, temperatura pari o superiore a 

37,5°, tosse, mal di gola, sintomi influenzali, sintomi gastrointestinali, verranno 

avvisati telefonicamente i genitori e/o le persone delegate affinché possano ritirare 

tempestivamente il bambino da scuola e contattare il Pediatra.  

Il bambino aspetterà il genitore o il delegato, assieme ad un collaboratore scolastico o 

in caso di estrema necessità in compagnia di un docente, in aula Covid dedicata per 

limitare la possibilità di contagio. 

 

In caso di malori o infortuni, i docenti sono tenuti a chiamare tempestivamente il 118 

e successivamente informare immediatamente i genitori.  

Si ricorda ai genitori di indicare persone che abbiano la possibilità di recarsi 

tempestivamente a scuola in caso di malessere del bambino, che possano cioè garantire 

una reperibilità in caso di urgenza durante l’orario scolastico. A tal fine, è necessario 

comunicare tempestivamente ogni variazione di recapito telefonico. 

 

Gli alunni non devono recarsi a scuola portando da casa alcun tipo di oggetto o 

giocattolo che sia. 

Occorre evitare, inoltre, di far indossare oggetti di valore e personali, in quanto la 

scuola non è tenuta a rispondere in caso di loro smarrimento o di danneggiamento. 

 

Gli alunni devono recarsi a scuola con abbigliamento comodo per favorire lo sviluppo 

dell'autonomia nei servizi igienici e nell’espletamento delle attività educative e 

didattiche (evitare cinture, abbottonature, body, bretelle).  

Ogni bambino dovrà indossare sempre il grembiulino.  

 

Dopo l’avvio della mensa lo zainetto dovrà contenere esclusivamente, tovaglietta, 

bavaglino e bicchiere di plastica dura, sempre accuratamente igienizzati. 
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Si ricorda di inserire ogni mattina nello zaino il BUONO MENSA che il bambino  

consegnerà al personale della scuola. 

 

Solo fino all’attivazione della mensa, ogni bambino potrà portare la merenda da casa, 

ben protetta in piccoli box per alimenti. 

 

È fatto divieto introdurre qualsiasi alimento o bevanda estesa al consumo collettivo.   

Per motivi di sicurezza è vietato portare a scuola cibo da casa, oppure festeggiare i 

compleanni al fine di evitare spiacevoli incidenti riferibili a intolleranze alimentari. 

 

All'interno della scuola non è consentita la distribuzione di inviti per feste private e la 

raccolta fondi per regali.  

 

I docenti non possono somministrare farmaci o integratori alimentari di alcun genere, 

salvo richiesta delle famiglie autorizzata dal Dirigente Scolastico.  

 

I bambini anticipatari sono ammessi alla frequenza con orario flessibile da 

concordare con i genitori e da indicare nell’ orario provvisorio all'inizio dell'anno 

scolastico.  

 

Al fine di garantire una ottimale situazione di inserimento, per i nuovi iscritti e 

consentita la flessibilità dell’orario scolastico previo accordo con le famiglie e specifica 

indicazione dell’orario provvisorio di permanenza del bambino a scuola all'inizio 

dell'anno scolastico.  

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA COMPRESA LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

L’organizzazione didattica prevista per quest’anno scolastico replicherà quella adottata 

negli anni scorsi in una versione aggiornata e funzionale all’emergenza sanitaria in 

corso.  

L’attività didattica in presenza sarà come sempre improntata sull’esperire, sulla 

centralità del bambino nel processo di apprendimento ma con un occhio maggiormente 

puntato al concetto di cittadinanza attiva al fine di sviluppare al meglio negli alunni il 

senso di responsabilità civica per la gestione dell’emergenza Covid. 

Le docenti optano per approntare già dai primi mesi dell’anno scolastico una didattica 

complementare a quella a distanza, svolta principalmente attraverso la Classroom che 

sarà allestita e implementata in corso d’anno.  Per una migliore illustrazione di quanto 

esposto si rimanda al documento: 
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ALLEGATO N.2 

Piano scolastico per la didattica integrata  

Le linee guida per la didattica digitale integrata, adottate dal Miur con il decreto numero 

39 del 26/06/2020, richiedono l’adozione da parte delle scuole di un piano dedicato 

affinché gli istituti siano pronti ad attivare la didattica a distanza “qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Il presente piano, adottato per l’anno scolastico 2021/22, contempla la DAD non più 

come didattica d’emergenza, ma didattica digitale integrata che prevede 

l’apprendimento tramite l’utilizzo delle tecnologie, concepite come uno strumento 

strategico per facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

“L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e le famiglie. Le 

attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 

domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni 

ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 

bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al 

messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la video conferenza, per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età 

degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio”. 

In questa prospettiva il compito dell’insegnante consisterà nel creare ambienti sfidanti, 

accattivanti, collaborativi funzionali a: 

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

favorire l’esplorazione e la scoperta; 

incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

incrementare la motivazione;  

favorire le competenze civiche e digitali. 

L’uso della didattica digitale deve essere considerato complementare, ma anche un 

potenziamento di quella in presenza. Tale didattica è formulata per consentire 

l’acquisizione degli strumenti utili sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso 

di formule miste o, nella peggiore delle ipotesi, di una nuova sospensione della 

didattica in presenza. 

Si farà ricorso a metodologie funzionali alla didattica digitale integrata che 

comprendono quella breve, il cooperative learning, il peer tutoring e tutte quelle 

metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni. 

“L’eventuale coinvolgimento degli alunni in attività di DDI complementare, dovrà 

essere attentamente valutata, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli 
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strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di 

efficacia della didattica”. 

“La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale del processo di autovalutazione”. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Metodologie didattiche adottate in presenza e a distanza: 

cirle time 

coopertive learning 

brain storming 

peer tutoring 

modeling 

conversazione guidata 

role play 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI - ACCESSO AREA RISTORO  

L’uso del distributore automatico sarà consentito al personale scolastico evitando 

assembramenti; le superfici dovranno essere sanificate ogni qual volta verranno 

utilizzate. 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

Sono state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, 

utilizzando la cartellonistica, la modalità telematica attraverso il sito Web Istituzionale, 

le lettere informative, gruppi whtsApp, la Classroom. 

Non tralasciare di leggere le comunicazioni sul Registro Elettronico e controllare 

giornalmente lo zainetto, all’interno del quale le maestre potrebbero inserire alcuni 

avvisi caratterizzati da urgenza. Per qualsiasi informazione, rivolgersi sempre e solo 

alle docenti.  

 

PRESENZA DI ALUNNI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI 

AL CONTAGIO DA COVID-19 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi 

riconducibili al Coronavirus si rimanda all’apposito protocollo, ed in particolare alla 

Circ. n. 8 del 13/09/2021 (Prot. n. 0010564). 

IGIENE DEGLI AMBIENTI 
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Viene garantito il continuo ricambio di aria, la pulizia di tutti gli ambienti, come da 

“Protocollo di Procedura Pulizia e Sanificazione Anti Covid”, allegato al DVR 

2021/2022.   

La postazione del docente, i banchi e le sedioline ed i materiali in sezione, le aule 

mensa, i vari ambienti, verranno sanificati alla fine di ogni giornata scolastica ed ogni 

volta che se ne ravveda la necessità. 

È stata sottoposta a regolare e attenta igienizzazione delle superfici e degli oggetti di 

uso comune ad ogni cambio di gruppo sezione l’aula D, adibita a laboratorio mobile. 

 

DISPONIBILITÀ/SOSTITUZIONE DOCENTI 

A causa dell’emergenza sanitaria, si chiede ai docenti di essere disponibili a sostituire 

la collega assente anche con ore eccedenti. 

 

Quando un docente si assenta: 

1. se possibile, il docente dell’altro turno o dell’altra sezione anticipa o posticipa il 

servizio utilizzando ore eccedenti; 

2. in mancanza di altre possibilità, nomina immediata anche per 1 giorno; 

3. le ore prestate per le sostituzioni possono essere retribuite o recuperate. 

 

INGRESSO E RICEVIMENTO GENITORI 

È vietato l’ingresso dei genitori a scuola per colloqui. La comunicazione con le 

famiglie avverrà tramite registro elettronico. 

I genitori, soltanto in casi eccezionali e per motivi urgenti possono colloquiare con le 

insegnanti previo appuntamento.  

I colloqui quadrimestrali verranno organizzati all’occorrenza in via telematica.  

Il ricevimento in presenza potrà essere autorizzato solo dalla Dirigente Scolastica, 

previa richiesta scritta motivata.  

 

Per problemi di carattere organizzativo occorre rivolgersi alla docente referente del 

plesso nella persona dell’insegnante, Rosa D’Anello. 

 

Baranello, 25 settembre 2021                                       La referente di plesso                                
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