Circ. n. 11

Ai genitori
A tutto il personale
Al DSGA
AVVISO
INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/21
SCUOLA DELL’INFANZIA

Si comunica che le attività didattiche per la scuola dell’infanzia e per le sezioni A-B-C-D-E-F-G
inizieranno giorno 28 settembre 2020 dalle ore 08:30 alle ore 11:30 secondo la seguente
calendarizzazione:
DATA

VIA BAVIERA

28 SETTEMBRE

Sezioni A e B (ingresso laterale destro)

Ore 08:30

Sezioni D e E (ingresso principale)

29 SETTEMBRE
Ore 08:30
Ore 09:00

Sezioni A-B-D-E (secondo ingressi stabiliti)
Sezioni C (ingresso laterale destro)
F- G (ingresso principale)

La Dirigente Scolastica incontrerà i genitori di tutti gli alunni NEGLI SPAZI ESTERNI
DELL’ISTITUTO secondo il suddetto calendario. Dopo l’incontro con la D.S. i bambini verranno
suddivisi per sezione e affidati all’insegnante di riferimento nel cortile esterno della scuola per
recarsi nelle proprie aule.

Si raccomanda ai genitori non coinvolti nei suddetti incontri di liberare prima possibile gli
spazi esterni dell’Istituto.
Si ricorda quanto segue:
➢ i genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia nei giorni successivi accompagneranno i propri figli
all’ingresso previsto per la loro classe e li affideranno all’insegnante alle ore 08:30; l’ingresso per la
scuola dell’infanzia è consentito fino alle ore 09:00; chiunque arrivi dopo le ore 08:35 affiderà l’alunno
ad un collaboratore che lo accompagnerà in aula. Fanno eccezione i bambini diversamente abili che
possono essere accompagnati dai genitori direttamente in aula, previo accordo con l’insegnante di
sostegno e con l’insegnante di classe;
➢ tutti coloro che entrano negli spazi di pertinenza dell’Istituto devono usare la mascherina
chirurgica, tranne i bambini con meno di 6 anni, anche all’aperto;
➢ i genitori, accompagnato/a il/la figlio/a, devono lasciare i locali della scuola nel più breve tempo
possibile.
Si ricorda, altresì, ai genitori di dotare i propri figli di tutto il materiale didattico necessario, di merenda
e bottiglia d’acqua personalizzata.
Si invitano i suddetti genitori a predisporre nello zaino del proprio figlio igienizzante per le mani e
salviette umidificate.
Si raccomanda alle famiglie di rispettare rigorosamente gli orari stabiliti di ingresso e di uscita.
Certi della vostra consueta collaborazione, auguriamo agli studenti, alle studentesse e alle famiglie un
sereno anno scolastico.
Per quanto concerne le sezioni H-I-L, le attività di scuola dell’infanzia verranno avviate a
completamento dei lavori di adeguamento delle aule e dei servizi igienici del plesso di Via Ustica. Le
famiglie dei bambini e delle bambine rimasti in attesa saranno contattati dalla segreteria
dell’Istituzione Scolastica.

Palermo 17 settembre 2020

