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Ai Responsabili di Plesso
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Oggetto: incontri inizio anno scolastico
Si comunica che nei plessi della Scuola dell’Infanzia si terranno gli incontri con i
genitori dei nuovi iscritti e con i rappresentanti dei genitori in carica nel precedente
anno scolastico secondo il calendario che di seguito si riporta:
28/09/2020 Plessi: Romano, Via della Resistenza, Badia, San Pietro
29/09/2020 Plessi: Ex-Eca-San Vincenzo
In tale occasione saranno fornite indicazioni relative all’organizzazione della Scuola
dell’Infanzia così come è stata deliberata dal Consiglio di Circolo fino al giorno 19 ottobre
compreso e che di seguito si riporta:
Frequenza a gruppi alterni dal lunedì al venerdì con orari d’ingresso e di uscita
flessibili, dei quali è richiesto il massimo rispetto
ENTRATA: dalle ore 8.00 alle ore 9.30
USCITA: dalle ore 11.30 alle ore 13.00
Nei giorni 1 e 2 ottobre entreranno solo i bambini di 4/5 anni divisi in gruppi e a giorni
alterni (compresi i nuovi iscritti).
Dal 05 ottobre entreranno i bambini di 3 anni divisi in gruppi e a giorni alterni.
Al fine di evitare possibili assembramenti, i genitori dei nuovi iscritti ed i rappresentanti di sezione,
saranno avvisati telefonicamente dai docenti per l’orario, che deve essere rispettato in modo
rigoroso.
I genitori invitati potranno accedere solo se muniti di mascherina e nel pieno rispetto
delle regole di prevenzione di contagio (assenza di temperatura pari o superiore a 37,5°,
assenza di sintomi similinfluenzali ecc.) e mantenendo la distanza di sicurezza.

Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Rita Maddaloni
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n. 39/1993
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