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Gentili genitori, 

la scuola sta per riaprire con nuovi programmi e attività. 

In questi giorni sono arrivate le nuove indicazioni sanitarie per la scuola che ci permettono un ritorno alla 
quasi totale normalità (a breve riceverete il patto di co-responsabilità).. 

Sarà possibile accedere all’interno della scuola senza mascherina ma igienizzando le mani (adulti e bambini) 
e permanendo il tempo necessario per il cambio delle scarpe e giubbotti. Si chiede la collaborazione dei 
genitori per non formare assembramenti nella zona spogliatoio o nei corridoi.  

Le linee guida del ministero della salute non escludono che potrebbero ritornare dei focolai e in quel caso si 
riformeranno limitazioni negli accessi. 

Calendario dell’accoglienza: 

settembre Sezione primavera 
6 e 7 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 con la presenza dei genitori. Dalle ore 11.15 colloqui 

individuali insegnanti/genitore (portare il questionario compilato) 
8 dalle ore 09.30 alle ore 11.30 con la presenza dei genitori fino alle 10.00. I genitori si 

spostano in oratorio per un incontro con la pedagogista dalle ore 10.15 alle ore 11.15. Al 
termine rientrano a scuola 

9 dalle ore 09.00 alle 11.30. i genitori restano mezz’ora e poi escono, ritornano alle ore 11.15 
12-13-14 Dalle ore 08.30 alle 11.30. I genitori accompagnano i bambini ed escono, rientrano alle 

11.20 
Dal 15 Dalle ore 08.00 alle ore 13.00 i bambini pranzano a scuola 
Dal 22  Nanna per chi è pronto 

 

 

Nei primi giorni di scuola ogni bambino, oltre al proprio cambio d’abiti, dovrà portare: 

due confezioni di bavaglie usa e getta, un pacco di tovaglioli di carta, una scatola di fazzoletti di carta (veline), 
un pacco di salviette umide  

I primi giorni di scuola vi preghiamo di rivolgervi in segreteria per comunicare l’intenzione di usufruire del pre 
e/o post scuola. 

Auguriamo a tutti un sereno inizio.  
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