Circolare 003B del 7 settembre 2020
Tutta la Scuola Primaria

Anno Scolastico 2020-2021

Cari alunni,
finalmente riparte la scuola!
Noi maestri siamo felicissimi di rincontrarvi e di riprendere il cammino scolastico!
Vi aspettiamo a scuola lunedì 14 settembre con i seguenti orari:

ore 08.30 classi quarta A, quarta B, quinta A e quinta B

ore 08.45 classi prima, seconda e terza.
I genitori potranno entrare nel cortile della scuola con l’automobile e, dopo avervi salutati, vi affideranno al
personale scolastico che vi indicherà il percorso da seguire per raggiungere l’aula dove vi aspetteremo. Ci
raccomandiamo di non dimenticare la mascherina!
Buon anno scolastico a tutti!!!
I vostri insegnanti
Cari genitori,
quest’anno la scuola adotterà un protocollo particolare per rispondere a tutte le normative previste per
l’emergenza Covid-19. Sarà molto importante il vostro supporto.
A tal proposito, abbiamo anticipato gli incontri informativi per facilitare la vostra collaborazione:
martedì 15/09
- ore 14.30 classe seconda
– aula magna
- ore 15.00 classe quinta B
– aula rossa (piano delle medie)
- ore 16.00 classe quinta A
– aula magna
mercoledì 16/09 - ore 14.30 classe quarta A
– aula magna
- ore 15.00 classe quarta B
– aula rossa (piano delle medie)
- ore 16.00 classe terza – aula magna
con il seguente ordine del giorno:







protocollo della scuola COVID -19;
regolamento scuola primaria;
orari e modalità ingresso ed uscita dalla scuola;
tempo pieno (inizio a partire dal 21 c.m.) e mensa;
elezione rappresentante di classe;
informazioni varie da parte dei docenti.

Dal 15/09/2020, al fine di evitare assembramenti, l’accoglienza dei bambini sarà dalle 08.00 alle
08.25.
Il personale scolastico prenderà in consegna gli alunni che raggiungeranno la propria aula dove li
aspetterà l’insegnante. Solo gli alunni della classe prima verranno accolti dalla propria insegnante
nell’aula di accoglienza al piano terra.
Nella prima settimana di scuola (tempo ridotto dal 14/09 al 18/09), l’uscita degli alunni è stata così
organizzata:
INGRESSO DELLE MEDIE
ore 12.15 classe quinta A
ore 12.20 classe quinta B
ore 12.25 classe seconda
INGRESSO DELLA PRIMARIA
ore 12.15 classe quarta A
ore 12.20 classe quarta B
ore 12.25 classe terza
ore 12.30 classe prima
Fino a nuova disposizione, NON sarà possibile sostare nel cortile come negli anni passati.
La coordinatrice didattica
Corinna Campostrini
IMPORTANTE
Chiediamo ai genitori che non avessero ancora trasmesso la cedola libraria alla scuola e che sono ancora
interessati ad usufruirne, di farla pervenire in segreteria entro il 07 c.m. indicando se si desidera la
foderatura dei libri.
I genitori che hanno ordinato le divise le potranno ritirare in portineria il giorno della riunione
informativa.
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