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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Castiglione delle Stiviere, 28/08/2020 

 

MODALITA’ DI RIENTRO alla SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIETRO 
 

Tempo scuola per i bambini già frequentanti nell’anno scolastico 2019/20 
 

Le prime due settimane dal 07/09 all’11/09 e dal 14/09 al 18/09 la scuola funzionerà dalle ore 8.00 alle ore 
12.30 senza la mensa. Al fine di mantenere il rispetto di frequenza da parte dei bimbi di un gruppo definito, in 
uno spazio dedicato, con un’unica insegnante di riferimento (due per i due gruppi pomeridiani) è stato necessario 
rivedere la composizione delle sezioni. 
 

• Entrata dalle 8.00 alle 9.00 secondo le seguenti modalità: 

− Utilizzo del parcheggio esclusivamente nello spazio prospicente i cancellini di accesso e nello spazio verso 
via Botteghino 

− Bimbo accompagnato da un solo adulto mantenendo la distanza di almeno 1 m dalla coppia bimbo-adulto 
che li precede 

− Utilizzo di entrambe le entrate predisposte per l’ingresso (successivamente al primo giorno solo dall’entrata 
assegnata) 

− Rispetto delle regole raccolte nell’integrazione al Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia che 
contiamo di pubblicare tra il 5 e il 6 settembre nella piattaforma G-Suite d’Istituto (nuovamente accessibile 
con l’account consegnato ad aprile a partire dal primo settembre). 
 

• Uscita tra le 12.00 e le 12.30 secondo l’orario indicato dalle insegnanti 
 

Dal 21/09 a fine emergenza la scuola funzionerà con orario antimeridiano dalle 8.00 alle 13.00 comprendendo 
il servizio mensa. Per i due gruppi del pomeridiano l’orario è 08.00-16.00 dal lunedì al giovedì e 08.00-13.30 al 
venerdì. 
 

Per tutta la durata dell’emergenza il servizio pomeridiano potrà essere offerto solo a 2 gruppi da 15 bimbi come 
da comunicazione già inviata per le vie brevi tramite le rappresentanti dei genitori 
 

Inserimento dei bambini nuovi iscritti:  
L’inserimento dei bambini nuovi iscritti inizierà dal giorno 14 settembre. Modalità e tempi di inserimento dei 
bambini nuovi iscritti verranno esposti nelle assemblee calendarizzate come segue: 

- giovedì 10 settembre ore 18.00: genitori dei bimbi con cognome dalla A alla L 
- venerdì 11 settembre ore 18.00: genitori dei bimbi con cognome dalla M alla Z 

maggiori dettagli nell’invito allegato alla presente 
 
Avvertenze per le assemblee di sezione 
 

Le assemblee si svolgeranno in presenza presso la scuola. Per evitare assembramenti e poter mantenere 
le distanze di sicurezza indicate dalle norme si raccomanda la partecipazione di un solo genitore non 
accompagnato da alcun figlio. Tutte le persone convenute, comprese le docenti, dovranno esser dotate di 
mascherina, igienizzare le mani con il gel a disposizione e prendere posto osservando le regole del 
distanziamento. 
L’assemblea sarà occasione per condividere, oltre alle modalità di accoglienza le vincolati regole per 
scongiurare il diffondersi della patologia CoViD 19. Invitiamo all’’osservanza delle limitazioni e delle indicazioni 
esposte e ringraziamo fin d’ora per la collaborazione. 
Cordiali saluti 

  il dirigente scolastico 
       Miriam Predelli 
 

             (documento informatico firmato digitalmente 
               ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DUE          Castiglione delle Stiviere 27/08/2020 

 

 INVITO AI GENITORI dei NUOVI ISCRITTI 
 

 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia informano i genitori, dei bambini nuovi iscritti  

all’anno scolastico 2020/2021, che, presso le rispettive scuole dell’Infanzia, verranno 

organizzati gli incontri illustrativi per l’avvio degli inserimenti graduali e scaglionati dei 

bambini. Gli incontri seguiranno con il seguente calendario: 
 

- Scuola dell’Infanzia “ Don Pegorari”  Gozzolina  il 10 settembre 2020: 

Ore 17-18 Genitori dei bimbi con iniziale del cognome dalla A alla L; 

Ore 18-19 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. 
 

Vi informiamo inoltre che, nell’eventualità  di una variazione Ministeriale, tutti gli 

aggiornamenti o modifiche verranno pubblicati sul sito dell’Istituto, nei primi giorni di 

settembre.   

Durante gli incontri le insegnanti illustreranno nel dettaglio l’organizzazione, i tempi 

e le modalità degli ingressi dei bambini, nel rispetto delle  misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Le insegnanti ricordano che, per le disposizioni anti-affollamento , potrà partecipare 

all’incontro un solo genitore. Vista  l’importanza e la tutela della sicurezza 

dell’incontro non è prevista la presenza dei bambini. 
 

Al momento dell’ingresso all’assemblea è richiesto il rispetto delle seguenti 

disposizioni: 

- Accesso in fila indiana a distanza di almeno 1 m dal genitore che precede 

- Misurazione della temperatura corporea 

- Obbligo di mascherina 

- Sottoscrizione di presenza con nome, cognome in stampatello leggibile e numero 

di cellulare in apposito registro 

- Disposizione dei posti a sedere secondo il distanziamento predisposto all’interno 
 

In attesa di incontrarVi Vi salutiamo cordialmente. 
 

 
 

Le insegnanti Scuola Infanzia “San Pietro” e “Don Pegorari” 


