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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA CREDARO
AI DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA CREDARO
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: PRIMO GIORNO DI SCUOLA 14 SETTEMBRE 2020 – Scuola PRIMARIA CREDARO
Cari genitori,
lunedì 14 settembre finalmente i vostri figli potranno tornare a scuola. Perché tutto proceda nel migliore dei
modi, condividiamo con voi alcune semplici regole per garantire il rispetto della normativa prevista per
l'emergenza Covid.
Gli insegnanti della scuola primaria Credaro attendono le bambine e i bambini delle classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^
alle ore 8.05
e le bambine e i bambini delle classi 1^ alle 8.30.
Quest’anno sono previste due entrate:
 Le classi 1^A; 1^B; 1^C; 2^A; 2^B; 2^C e 4^A utilizzeranno la porta d’entrata nord e si raduneranno
nello spazio antistante (di fianco al Parco Giochi).
 Le classi 3^A; 3^B; 4^B; 5^A; 5^B; 5^C utilizzeranno l’ingresso principale e si raduneranno nel cortile
esterno (piazzale Credaro).

Per ogni classe sarà presente un punto di raccolta opportunamente segnalato, dove gli alunni saranno accolti
da una/un insegnante di classe già conosciuta/o.
I genitori non potranno accedere alle aree riservate alle classi, ma dovranno sostare negli spazi esterni, salvo
deroghe motivate. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina. Gli alunni che utilizzano il Pullman
dovranno salire sul mezzo muniti di mascherina, sia all’andata che al ritorno.
Per il primo giorno di scuola ogni alunno/a porterà nello zaino: un quaderno a righe, due quaderni a quadretti,
l’astuccio completo di colori, la merenda e una bottiglietta/borraccia di acqua (PER LE CLASSI PRIME SI TENGA
CONTO DELLA COMUNICAZIONE RICEVUTA DURANTE L’ASSEMBLEA). Maggiori informazioni circa il materiale
scolastico necessario verranno fornite direttamente agli alunni.
Si informa che, a scuola iniziata, le comunicazioni e gli avvisi saranno inviati alle famiglie tramite i canali
ufficiali (sito internet dell’Istituto, bacheca e agenda del registro elettronico) e/o con il diario personale, per
cui tutti i genitori dovranno consultare giornalmente il registro elettronico (chi ha smarrito credenziali può
farne richiesta in Segreteria).
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Panizza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs. n. 39/

