
  

  
  

  
Alle   Famiglie   della   Scuola   dell’Infanzia   

Ai    Docenti   della   Scuola   dell’Infanzia   
Al   Personale   ATA   

Al   DSGA   
  

Oggetto:   colloqui   con   le   docenti   ed   inizio   attività   scolastiche   
  

Per   un   corretto   avvio   dell’anno   scolastico,   si   propongono   le   attività   e   le   indicazioni   di   seguito   riportate.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Prot.   n.   8819/6.2.p   

 
Poggio   Renatico,   6/9/21  



  
INCONTRI   CON   I   GENITORI   PRIMA   DELL’INIZIO   DELLE   ATTIVITÀ   DIDATTICHE   

  

  
  

INIZIO   ATTIVITÀ   SCOLASTICHE   
  

Le   attività   scolastiche   riprenderanno   il   13   settembre   secondo   le   indicazioni   seguenti:   
  
● Lunedì   13   verranno   accolti   solo   i   bambini   già   frequentanti   e    non    i   nuovi.     
● I   bambini   NON   dovranno   indossare   alcuna   mascherina   chirurgica.   
● Per   i   bambini   non   è   previsto   alcun   obbligo   di   esibizione   del   green   pass.     
● I   bambini   non   potranno   venire   a   scuola   in   presenza   di   sintomi   riconducibili   al   COVID19   o   dopo   un   contatto   stretto   con   un   positivo.   
● Le   attività   didattiche   si   svolgeranno   dalle   8.00   alle   14.00   fino   a   venerdì   24/09.   
● Da   martedì   14   inizieranno   gli   inserimenti   secondo   gli   accordi   presi   con   le   insegnanti   durante   i   colloqui   presso   i   plessi.   
● Lunedì   27   le   attività   didattiche   si   svolgeranno   dalle   8.00   alle   16.30.   Per   i   nuovi   inscritti   i   tempi   di   frequenza   saranno   concordati   con   le   insegnanti.   

  
  

  

PLESSO   GIORNO     ORA   LUOGO   ATTIVITÀ   

Poggio   
Renatico   

Giovedì   
9/9     

  

- 16.00   -   17.00:   (cognomi   A-M)   
- 17.00   -   18.00:   (cognomi   N-Z)   

  

Giardino   del   
plesso   
  

Colloqui   conoscitivi    individuali   con   i   genitori   dei   bambini   nuovi   
iscritti   per   condividere   aspettative   e   procedure   di   questo   primo   
anno   insieme.   All’incontro   non   saranno   ammessi   i   bambini.   

Sabato   
11/9     

-   10.00   -   10.30:   sezioni   A,   B,   C,   D   
-   10.30   -   11.00:   sezioni   E,   F,   G   

Incontro   con   le   famiglie   di   tutti   i   bambini   iscritti   per   condividere   
procedure,   informazioni   sul   registro   elettronico,   firma   dei   
documenti   di   rito.   

Coronella   Sabato   
11/9     

9.00   -   10.00   Giardino   del   
plesso   

Incontro   con   le   famiglie   di   tutti   i   bambini   iscritti   per   condividere   
procedure,   informazioni   sul   registro   elettronico,   firma   dei   
documenti   di   rito.   

dalle   ore   10.00   alle   ore   12.00   Colloqui   conoscitivi    individuali   con   i   genitori   dei   bambini   nuovi   
iscritti   per   condividere   aspettative   e   procedure   di   questo   primo   
anno   insieme.   All’incontro   non   saranno   ammessi   i   bambini.   



  
Per   il   solo   plesso   di   Poggio   

  
In  un’ottica  di  rispetto  delle  norme  anti  Covid-19,  l’accesso  ai  genitori  sarà  consentito  solo  se  strettamente  necessario  e  saranno  in  vigore  le                        
seguenti   modalità   di   entrata   e   uscita:     
  

  
  

Per   il   solo   plesso   di   Coronella   
  

In   un’ottica   di   rispetto   delle   norme   anti   Covid-19,   i   genitori   accompagneranno   e   saluteranno   i   bambini   all’entrata   della   scuola.   
  

  

  

MODALITÀ   DI   ENTRATA   

  porta   di   entrata   porta   di   uscita   

sez   piano   terra:     
A,   D,   E   e   G   
  

I  bambini  entreranno  dall’ingresso  principale,  cioè  la  porta          
denominata   “papaveri   -   fiordaliso”   
(accesso   dal   viale   del   CUP)   

    

I  pochi  genitori  che  entreranno  usciranno  dalla  porta  “margherite  -            
tulipani”     
(adiacente   alla   scala)   

    

sez.   primo   piano:    
B,   C   e   F   

I   genitori:  
- entreranno  dalla  porta  “viole-primule”,  (accesso  dal  viale  che          

costeggia   la   palestra)   
- accompagneranno   i   propri   figli   fino   alla   classe.     

  

I   genitori   usciranno   dalla   porta   “margherite   -   tulipani”.     
(adiacente   alla   scala)   

  

La   Dirigente   Scolastica   
Alessandra   D’Urso   

  
Documento   informatico   firmato   digitalmente   ai   sensi   del   

D.Lgs   82/2005   s.m.i.   e   norme   collegate   
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