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Ai Genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia

Gentili Genitori,
Il 14 settembre finalmente ricominciamo.
Come sapete questo sarà un anno particolare, per cui ci stiamo organizzando al meglio per garantire
a tutta la comunità scolastica una ripartenza serena e soprattutto sicura.
Abbiamo per questo bisogno della Vostra collaborazione e Vi chiediamo di leggere attentamente gli
allegati “Protocollo sanitario” e “Indicazioni per gli ingressi e le uscite”, cui Vi preghiamo di
attenerVi scrupolosamente.
In particolare vi ricordiamo di non portare I vostri figli a a scuola se accusano sintomi riferibili al
COVID o se hanno la febbre , di insegnar loro a lavarsi frequentemente le mani, mantenere la
distanza di sicurezza .
Abbiamo ottenuto due insegnanti in organico in più cosa che ci permette di aprire due sezioni e
ridurre il numero degli alunni per classe. Per I due nuovi gruppi sono state approntate due aule
nell’atrio.
Per quest’anno la mensa è prevista in classe, la ditta provederà alla pulizia prima e dopo il pasto.
Mi dispiace molto, ma per motivi di igiene i bambini non possono portare giochi da casa ed ogni
classe giocherà con I propri giochi.
Cominceremo con l’orario dale 8,00 alle 13,00, con le entrate ed uscite scaglionate, vi preghiamo
di rispettare scrupolosamente gli orari che sono stati assegnati alle vostre classi. I ritardatari
entreranno in coda a tutti.
Per poter dare la giusta attenzine ai piccolini, l’inserimento dei bambini di tre anni inizierà il 23
settembre
Sono consapevole che tutto questo non è l’ideale e che possiate incontrare delle difficoltà, ma sono
anche fiduciosa che insieme riusciremo ad assicurare ai vostri bambini una scuola efficace ed
accogliente ed auguro a tutti un buon anno scolastico
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