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AVVISO A TUTTI I GENITORI 

Gentili genitori, in fase di avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 Vi trasmettiamo qui di seguito 

alcune indicazioni per l’avvio dell’attività giornaliera in ottemperanza delle indicazioni delle Linee 

Guida Regionali. 

Il primo periodo sarà ovviamente una prova generale. 

Queste indicazioni saranno valide fino a cessata emergenza Covid o modificate secondo le 

disposizioni che ci verranno fornite dagli Organi Competenti. 

 

ENTRATA: ingresso dal cancello principale - porta principale – triage – consegna del bambino 

dall’esterno della scuola (l’accompagnatore dovrà essere uno e possibilmente sempre la stessa 

persona). 

L’orario ingresso per la prima settimana sarà dalle ore 08,00 alle ore 09,00 mentre dal 14 settembre 

l’ingresso sarà dalle ore 07,30 (servizio di anticipo) previa consegna di autocertificazione.  Nel caso 

di numero di richieste elevato per tale servizio, saremo costretti ad applicare una tariffa mensile 

aggiuntiva (solo per chi utilizza il pre-scuola) in quanto saremo costretti a reclutare ulteriore 

personale. 

 

USCITA: il genitore o chi per esso entrerà dal cancelletto del giardino, i bambini verranno consegnati 

direttamente dalla propria insegnante ognuna dalla propria aula (lato giardino o lato campo oratorio 

facendo il giro della scuola) uscendo dal cancello grande. Il genitore non potrà entrare a scuola 

pertanto ogni bambino avrà già le proprie cose personali. 

Orario di uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00 – SI RACCOMANDA LA MASSIMA 

PUNTUALITA’ (non oltre ore 16,00). 

È vietato fermarsi in giardino o creare assembramenti in prossimità dell’ingresso della scuola. 

POST SCUOLA: per l’adesione al post scuola si accetteranno esclusivamente abbonamenti mensili 

o abbonamenti da 12/24 pomeriggi solo con giornate già prefissate per tutto l’anno scolastico. Non 

sarà più possibile accettare richieste dell’ultimo momento (tutto questo fino a termine emergenza 

Covid). 

Vi ringraziamo per la comprensione e con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

La Direzione 
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