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Ai Genitori degli alunni della scuola Primaria
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 e
portare la mascherina.
Il primo giorno ci sarà una variazione degli orari di ingresso delle classi prime per favorire l’accoglienza dei
nuovi alunni. L’uscita sarà quella indicate nell’allegato. Le altre classi si atterranno fin dal primo giorno a
quello che è scritto nell’allegato.
Dal secondo giorno gli orari di ingresso e di uscita saranno per tutti quelli riportati in allegato.
SCUOLA PRIMARIA:
- Le classi prime dell’Albertazzi entreranno alle h 9,45 solo il primo giorno poi come da allegato per entrate
ed uscite
- Le classi prime della De Gasperi entreranno alle 10,20 poi come da allegato.
- Le altre classi seguiranno le indicazioni riportate nell’allegato, rispettando gli orari.
L’uscita sarà per tutti anche le classi prime, come da prospetto allegato
Mi rendo conto che le entrate ed uscite differenziate comportano un problema per queli genitori che devono
accompagnare I propri figli da due ingress diversi, vorrei proporvi di accordarvi tra genitori per aiutarvi a
vicenda. Gli ingressi diversificati sono necessari per evitare di creare assembramenti ed avere un’entrata più
sicura
Sono consapevole delle difficoltà, ma anche fiduciosa che insieme riusciremo ed auguro a tutti un buon
anno scolastico
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