
 
 

Castiglione delle Stiviere, 01/09/2022  
 

MODALITA’ DI RIENTRO alla SCUOLA PRIMARIA di GOZZOLINA 
 
 
Le lezioni avranno inizio LUNEDÌ 12 SETTEMBRE con il seguente orario: 
08.00-12.30 per le classi seconda, terza, quarta e quinta  
09.00-12.30 per la classe prima 
 
Da MARTEDÌ 13 SETTEMBRE A VENERDÌ 16 SETTEMBRE: 08.00-12.30 per tutte le classi 
 
DA LUNEDÌ 19 SETTEMBRE: INIZIO ORARIO DEFINITIVO (fino all’8 Giugno 2022, termine delle lezioni): 
 
08.00 -12.30 LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ  
08.00- 16.00 MARTEDÌ e GIOVEDÌ  
 
L’apertura dei cancelli in INGRESSO è prevista per le ore 07.55  
 
Il parcheggio a disposizione dei genitori è ubicato nell’area prospicente il Centro polifunzionale. 
 
I movimenti degli alunni dovranno avvenire in file ordinate possibilmente mantenendo la distanza dei trolley 
accompagnati con braccio teso 
 
Come per lo scorso anno i Genitori sono invitati a prendere visione della seguente documentazione: 
 Riapertura Primaria Gozzolina 2022-23 pubblicato in questa stessa pagina del sito d’Istituto 
 Integrazione al Patto di Responsabilità educativa già in vigore e pubblicato nel diario d’Istituto 
 
ASSEMBLEA per i GENITORI degli alunni della CLASSE PRIMA 
 

E’ previsto un incontro in presenza al fine di fornire indicazioni sul nuovo ordine di scuola ai Genitori che lo desiderano. 
L’ Assemblea si svolgerà MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 2022 dalle ore 18.00 alle 18.45 presso il plesso di Gozzolina  
 
AVVERTENZE PER L’ASSEMBLEA 
 
L’accesso è consentito nel rispetto di quanto indicato al punto 1 del documento Riapertura Primaria Gozzolina 
2022-23 che si prega di leggere con attenzione. L’ assemblea si svolgerà in presenza nelle rispettive aule aerate 
tramite apertura delle finestre. Al fine di ridurre i rischi da assembramento è consigliato il rispetto dei posti che 
saranno assegnati, possibilmente la frequenza di un solo genitore (senza figli) e l’utilizzo della mascherina. Tutte 
le persone convenute dovranno rispettare le misure preventive di igiene delle mani ed etichetta respiratoria1. 

L’assemblea sarà occasione per condividere, oltre alle modalità di accoglienza le attuali indicazioni per 
scongiurare il diffondersi della patologia CoViD-19. Invitiamo all’’osservanza di quanto 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.) 

                                            
1 a. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro, la manica del 
proprio vestito; b. eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; c. praticare l’igiene delle mani subito 
dopo con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica. È gradito l’utilizzo volontario di mascherina. 
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