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A TUTTI I GENITORI
SCUOLA PRIMARIA

OGGETTO: ulteriori indicazioni per l’inizio dell’anno scolastico

Si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni per la ripresa dell’attività didattica in presenza:
1. Mascherine : in sede di riunioni degli organi collegiali e con i docenti, in coerenza con il
protocollo Covid dell’Istituto è stato detto che le mascherine dovevano essere portate da casa.
Ieri, 11 settembre, sono state consegnate da parte delle autorità competenti , le mascherine
chirurgiche anche per gli studenti; pertanto i bambini il primo giorno di scuola entreranno
con la loro mascherina e provvederemo poi a consegnarne una confezione da 10 per le classi
2^-3^-4^ -5^ e 10 mascherine sfuse per le classi 1^ (mascherine più piccole ed in confezioni
diverse), da utilizzare una al giorno. Si chiede pertanto alle famiglie dei bambini delle classi
1^ di dare ai propri figli un sacchetto per riporle. La tipologia delle mascherine distribuite è
in funzione della fornitura ricevuta.
2. Ingressi e uscite scaglionati: Visto il numero degli studenti della nostra scuola, in coerenza
con le disposizioni del CTS, sono stati previsti ingressi e uscite scaglionati. Già nella riunione
del Consiglio di Circolo del 7 settembre ci siamo posti il problema delle famiglie con più figli
ma, almeno per questa prima settimana, non è possibile una organizzazione diversa.
Preghiamo le famiglie con più figli di comunicare entro mercoledì 16 settembre ai docenti
l’esigenza di far coincidere gli orari di ingresso/uscita, l’istituto si impegna ad esaminare le
domande e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, ad apportare eventuali correttivi.

3. Prescuola: al momento il Comune e la scuola assicurano il prescuola per i bambini viaggianti
con il pulmino. Le altre famiglie possono fare domanda entro mercoledì 16 settembre. In base
al numero delle domande, agli spazi e al personale disponibili e soprattutto al rispetto delle
norme Covid, si verificherà la possibilità di garantire il servizio.
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