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Ai genitori degli alunni della scuola J. Pintor
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.
Non tutto è pronto, I banchi monoposto per esempio non ci sono stati consegnanti, e questo comporterà un
po’ di scomodità per I vostri figli; ci auguriamo che sia per poco tempo.
Per poter mantenere la scuola aperta abbiamo assolutamente bisogno della Vostra collaborazione e Vi
chiediamo di leggere attentamente gli allegati “Protocollo sanitario” e “Indicazioni per gli ingressi e le
uscite”, a 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 e
portare la mascherina.
Il primo giorno ci sarà una variazione degli orari di ingresso delle classi per favorire l’accoglienza dei nuovi
student delle prime, come da prospetto allegato
SCUOLA SECONDARIA:
- Le classi prime della Pintor entreranno alle ore 8:00 dagli ingressi indicati per ciascuna nell’allegato
“Indicazioni per gli ingressi e le uscite”.
- Le classi seconde e terze entreranno alle ore 10:00 dagli ingressi indicati per ciascuna nell’allegato
“Indicazioni per gli ingressi e le uscite”.
Per gli alunni della secondaria è INDISPENSABILE - per le famiglie che volessero far uscire gli alunni
autonomamente - che venga compilato il modulo “Autorizzazione uscita autonoma alunni”, qui allegato.
Tale modulo deve essere firmato da entrambi i genitori/tutori e consegnato al docente della prima, ora il
primo giorno di scuola per tutti gli alunni, anche per coloro che frequentano la seconda e la terza (il modulo
ha validità annuale). In assenza di detto modulo i genitori/tutori dovranno venire a prendere l’alunno
all’uscita.
L’uscita sarà per tutti alle h 12:00 per la prime 3 settimane . l’orario complete inizierà lunedì 5
Ottobre.
Sono consapevole delle difficoltà, ma anche fiduciosa che insieme riusciremo. Auguro a tutti un buon anno
scolastico
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