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Ai Genitori degli Alunni della Scuola dell’Infanzia 

Gentili Genitori, 

Ciascuno di Voi è stato informato circa l’assegnazione del proprio figlio/a alla sezione in cui frequenterà. 

All’Albo on line, è stato pubblicato, in data di ieri, il decreto di assegnazione dei docenti alle sezioni. 

Quest’oggi vi sarà un’integrazione in quanto nominati in data odierna, docenti sul sostegno. 

Come Vi è stato anticipato per le vie brevi, domani pomeriggio in ciascuna delle tre sedi, all’aperto, si terranno 

gli incontri con le maestre. Raccomando la presenza di un solo genitore fornito di mascherina chirurgica. 

All’incontro parteciperà anche il rappresentante della sezione dello scorso anno scolastico affinché si faccia 

portavoce con i genitori degli alunni di 4 e 5 anni, che già frequentano le sezioni. 

L’attività didattica, essendo le tre Scuole non sede di seggio, avrà inizio il giorno 22 settembre 2020 con il 

seguente orario: 

22 settembre 2020, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 gli alunni di 4 e 5 anni e dalle ore 09:00 alle ore 11:00 gli 

alunni di tre anni. 

23 settembre 2020, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 gli alunni di 4 e 5 anni e dalle ore 09:00 alle ore 11:00 gli 

alunni di tre anni. 

Dal giorno 24 settembre 2020, e per tutto il periodo antecedente il servizio mensa, gli alunni seguiranno un 

orario compreso tra le 08:00 e le 13:00, dal lunedì al venerdì.  

Le docenti daranno indicazioni circa il comportamento da seguire nel rispetto dell’emergenza Covid 19, nella 

fascia d’età 0-6 anni. 

In ciascuna Scuola sono stati predisposti percorsi, collocati igienizzanti per le mani negli ingressi e nelle 

sezioni. I locali della Scuola saranno igienizzati con i prodotti indicati dalla norma; inoltre, in ciascuna Scuola, 

è stato acquistato un nebulizzatore per garantire maggiore igiene, e quindi sicurezza. 

Come ben sapete, gli alunni non indosseranno mascherine chirurgiche e i genitori non potranno entrare a 

Scuola. Sono stati predisposti ingressi separati per le diverse sezioni, al fine di garantire il distanziamento 

all’ingresso e il non assembramento. 
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Le docenti daranno indicazioni circa gli ingressi, in maniera dettagliata. 

Vi chiediamo la massima collaborazione per il buon funzionamento della Scuola, nell’interesse dei Vostri figli 

e della comunità scolastica. 

Ricordo gli orari e il luogo dell’incontro in cui sarete accolti dalle docenti le quali daranno le disposizioni in 

modo tale da evitare assembramenti.  

Via Catalocchino: sez. A, B, E dalle ore 16:00 alle ore 16:30; sez. D, C dalle ore 16:45 alle ore 17:30. 

Quartiere Rizzeddu, Via Washington, sez. D, E dalle ore 16:00 alle ore 16.30; sez. F dalle ore 16:30 alle ore 

17:00. 

Quartiere Rizzeddu, Via Madrid, sez. A, dalle ore 16:00 alle ore 16.30; sez. B dalle ore 16:30 alle ore 17:00; 

sez. C dalle ore 17:00 alle ore 17.30. 

Auguro ogni bene a ciascuno di Voi, con la consapevolezza di poter contare sul Vostro sostegno. 

Cordialità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 

Firma digitale 
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