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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA MARINONI
AI DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA MARINONI
AL PERSONALE ATA
ATTI

OGGETTO: PRIMO GIORNO DI SCUOLA 14 SETTEMBRE 2020 – Scuola PRIMARIA MARINONI

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.

Il primo giorno di scuola gli insegnanti:
 accoglieranno gli alunni alle ore 8.05 (8.30 per la
classe prima) nei punti di raccolta individuati per
ciascuna classe ed opportunamente segnalati. I
genitori non potranno accedere alle aree riservate
alle classi, ma dovranno sostare nella parte di
cortile entrando a sinistra del cancello oltre il
vialetto. È obbligatorio indossare la mascherina.
Gli alunni che raggiungono la scuola in bicicletta
dovranno scendere prima del cancello e spingerla
fino alle rastrelliere che troveranno alla loro
sinistra.
 si troveranno nei punti di raccolta come segue:
classe prima (ore 8.30) maestra Daniela
classe seconda: maestra Giuliana
classe terza: maestra Carla
classe quarta: maestro Lino

classe quinta: maestra Ines
Considerata la situazione si raccomanda la massima puntualità sia all’ingresso sia all’uscita
(gli orari sono gli stessi degli scorsi anni).
Informazioni utili:
 il servizio mensa si svolgerà normalmente
 nello zaino gli alunni dovranno avere una mascherina chirurgica o di stoffa lavabile dentro
un sacchetto (di scorta), la merenda e una bottiglietta /borraccia di acqua, un solo astuccio
completo dell’occorrente e un contenitore o sacchetto etichettato con nome per riporre la
mascherina in uso nei momenti in cui è garantito il distanziamento e durante la merenda
e/o il pasto, una busta con bottone formato A4 per inserire eventuali avvisi.
Inoltre si richiede il seguente materiale: (il primo giorno portare SOLO quanto indicato di
seguito)
CLASSE PRIMA due quadernoni a quadretti da mezzo centimetro con il margine, un blocco
con fogli a quadretti di un centimetro
CLASSE SECONDA due quadernoni a quadretti da mezzo centimetro con il margine e uno a
righe di seconda
CLASSE TERZA un quadernone a quadretti da mezzo centimetro con margini per
matematica (va bene anche quello dello scorso anno se non finito), un quadernone a righe
di seconda con margini e il libro di lettura dello scorso anno
CLASSE QUARTA quaderni di terza di storia/geografia, un quadernone a quadretti per
matematica (va bene anche quello dello scorso anno se non finito), un quadernone a
quadretti per geometria (va bene anche quello dello scorso anno se non finito), libro di
terza di inglese
CLASSE QUINTA quaderni di quarta di storia e geografia, un quadernone a riga unica di 5^
con margine (anche dello scorso anno se non finito), un quadernone a quadretti con
margine per matematica, il quadernone di geometria dello scorso anno, il libro di lettura di
4^.
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. Chi avesse smarrito le credenziali del Registro elettronico si può rivolgere in
Segreteria.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

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. 39/93

