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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
 
Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 

 
Ai Genitori dei bimbi della scuola dell’Infanzia 

 
Siamo spiacenti di comunicare che, avendo appreso in data 03/09/2020 l’impossibilità di dotare le scuole 
dell’Infanzia delle divisorie necessarie per la separazione dei gruppi entro sabato 5 settembre, a causa del 
mancato rispetto dei tempi di fornitura e quindi del venir meno di una delle principali misure anti-contagio,  ci 
vediamo costretti a posticipare l’apertura delle attività della scuola dell’Infanzia sia di San Pietro che di Gozzolina 
a martedì 15 settembre 2020. 
 
Sono mantenuti gli orari delle assemblee dei genitori dei nuovi iscritti che qui brevemente riportiamo: 
 
Scuola dell’Infanzia “ Don Pegorari” Gozzolina 
il 10 settembre 2020: Ore 17.00-17.55 Genitori dei bimbi con iniziale del cognome dalla A alla L; 

Ore 18.05-19.00 Genitori dei bimbi con iniziale del cognome dalla M alla Z; 
 
Scuola dell’Infanzia “San Pietro” Castiglione  
il 10 settembre 2020: Ore 18-19 Genitori dei bimbi con iniziale del cognome dalla A alla L;  
l’ 11 settembre 2020: Ore 18-19 Genitori dei bimbi con iniziale del cognome dalla M alla Z. 
 
Sono state organizzate ulteriori assemblee informative, per illustrare nel dettaglio l’avvio dell’anno scolastico e 
la formazione dei gruppi, per i genitori dei bimbi già frequentanti secondo la seguente calendarizzazione: 
 
Scuola dell’Infanzia “ Don Pegorari” Gozzolina 
 

Data ora Gruppo bimbi invitato Maestra di riferimento 

09/09/2020 16.00/17.30 rosa Rodella Lentini 

  gialli Gobbi 

  azzurri Zaccagni/Bazzoli 

 18.00/19.00 rossi Rodella 

  smeraldo Giacobone 

  verdi Ruffoni 

 
Scuola dell’Infanzia “San Pietro” Castiglione il  9 settembre 2020 
  

Data ora Gruppo bimbi invitato Maestra di riferimento 
09/09 16:30-17:30 Sezione Gialla 

Sezione Azzurra 
Malvina Panegalli 
Simona Cerini 

09/09 18:00-19:00 Sezione Verde 
Sezione Rossa 

Elena Iorio/ Panegalli 
Bignotti Carla/Cerini 

 
Il gruppo di appartenenza del proprio figlio sarà comunicato appena possibile. Di seguito riportiamo le avverten- 
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ze per le assemblee già comunicate con il precedente avviso di riapertura. 
 
AVVERTENZE PER L’ASSEMBLEA 
 
L’ assemblee si svolgeranno in presenza/a e all’aperto. Per evitare assembramenti e poter mantenere le 
distanze di sicurezza indicate dalle norme, si raccomanda la partecipazione di un solo genitore per alunno, non 
accompagnato da nessuno. Gli accessi sono dai due Cancelli 1 e 2. 
Tutte le persone convenute, compresi i docenti, dovranno essere dotate di mascherina, igienizzare le mani con 
il gel a disposizione in ogni plesso. Ai Genitori sarà richiesto di sottoporsi alla misurazione della temperatura e 
compilare il Registro degli accessi. 
L’assemblea sarà occasione per condividere, oltre alle modalità di accoglienza e indicazioni circa la conduzione 
delle attività didattiche, le vincolanti regole per scongiurare il diffondersi dell’epidemia da CoViD-19. 
 
Cordiali saluti 
                                                                                                      

  il dirigente scolastico 
       Miriam Predelli 
 

             (documento informatico firmato digitalmente 
               ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 


