
 

33082 Azzano Decimo (PN) – Via Don Bosco 1 – tel. 0434 631112 – cel. 3917294148 
scuolamaterna@parrocchiaazzanodecimo.it – www.parrocchiaazzanodecimo.it/scuolamaterna 

Codice fiscale 91010390937 – Partita Iva 01855930937 
 

 

 

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 invieremo il nuovo patto di co-responsabilità). 

Possiamo ritornare all’ingresso dalla porta principale per tutti, gli armadietti per farfalle, api e ricci saranno 
al secondo piano e il salone accoglierà tutti i bambini. L’uscita sarà dal salone per Tartarughe, coccinelle e 
paperette mentre al secondo piano per i bambini di api, ricci e farfalle. 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 Piccoli nuovi Piccoli ex primavera Medi e grandi 
6 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) 
 

  

7 dalle ore 09.00 alle ore 09.30 
in presenza con i genitori, alle 
11.00 tornano i genitori 

  

8 dalle ore 08.45 alle ore 08.55 
in presenza con i genitori, alle 
09.00 i gebitori incontrano la 
pedagogista in oratorio fino 
alle 10.00, 
11.00 tornano i genitori 

  

9 dalle ore 09.00 alle 11.00 
accolti nelle sezioni che 
verranno assegnate I genitori 
li accompagnano, li salutano 
e ritornano alle ore 11.00 
 

ore 09.00, accedono alle loro 
sezioni e i genitori ritornano 
alle ore 11.30. Dalle ore 13.00 
colloqui individuali 
insegnante/genitore. 
 

 

12 ore 08.30 uscita 11.30 ingresso ore 08.00 uscita ore 
13.00 

ingresso ore 08.00 uscita 
ore 13.00. 
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13 ore 08.30 uscita 11.30 ingresso ore 08.00 uscita ore 
13.00 possibilità pre scuola 

Inizio Orario normale 
08.00/15.30-16.00 con 
servizio pre e post scuola e 
pulmino 

14 Ore 08.00 uscita ore 13.00 
Pranzo a scuola fino al 19 
settembre  

ingresso ore 08.00 uscita ore 
13.00  
 nanna per chi dormiva lo 
scorso anno, pulmino o post 
scuola) 

 

19  Nanna per chi non dormiva lo 
scorso anno 

 

20 Nanna per chi è pronto   
 

 

Per i bambini della sezione API che hanno cambiato insegnante nella giornata di lunedì 12 settembre sono 
previsti i colloqui con la nuova insegnante dalle ore 13.30.  

 

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

tutti i piccoli: una confezione di bavaglie usa e getta, un pacco di tovaglioli di carta, una scatola di fazzoletti 
di carta(veline)  

medi e grandi: un pacco di tovaglioli di carta, fazzoletti di carta in scatola(veline). 

Ricordiamo a tutti che da quest’anno ogni bambino il lunedì porterà a scuola un piccolo asciugamano con il 
nome e la fettuccia per appenderlo e non si userà più il grembiule ma abbigliamento comodo e che si possa 
sporcare. 

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

Auguriamo a tutti un sereno inizio.  

 

Azzano Decimo 05.09.22                                                                 Minatel Catia 

                                                                                                             Coordinatrice 
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