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AI GENITORI
delle classi prime

BACHECA e SITO
OGGETTO: informazioni

avvio anno scolastico

Carissimi genitori degli alunni delle classi prime,
il tredici settembre i vostri bambini inizieranno il loro percorso scolastico, un primo
passo nel mondo della scuola, un lungo cammino che per una parte percorreremo
insieme.
Spero con questa mia di fugare qualche dubbio e offrire un chiarimento sull’inizio
dell’anno scolastico nei suoi aspetti pratici.
Come ben sapete lo stato emergenziale è stato prorogato fino al 31 dicembre,
pertanto la scuola dovrà adottare tutte le misure igienico-sanitarie per cercare di limitare
al massimo il rischio di contagio e poter gestire le attività quotidiane in sicurezza.
Come in più occasioni ho avuto modo di ricordare anche in questo anno la
collaborazione scuola-famiglia sarà essenziale.
In sintesi ora alcune indicazioni generali per potervi accogliere in sicurezza
 Tutti gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia rientreranno a scuola in
presenza, per questo anno scolastico il ricorso alla Didattica a Distanza sarà
limitato alle sole necessità derivanti dalle eventuali quarantene.
 L’orario scolastico sarà così articolato: MONTE CERVINO 8:30-13:00 per
sei giorni settimanali (classi prime sez. A/B), 8:00-13:24 per cinque giorni
settimanali (classi prime sez. C); MAMELI e SCAFALI 8:00-13:24 per
cinque giorni settimanali;
 Il numero delle classi prime è il seguente: MONTE CERVINO tre classi;
MAMELI due classi SCAFALI due classi
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 Si sta procedendo alla formazione delle classi che saranno pubblicate nei
singoli plessi il giorno due settembre
 Il primo giorno di scuola in ogni plesso della primaria i bambini avranno una
festa di accoglienza in giardino, così che anche i genitori possano partecipare
e avere un bel ricordo di questo momento così importante e delicato.

che consenta di non creare assembramenti davanti ai cancelli della scuola
 Per voi genitori delle classi prime, così come per tutti gli altri sarà valido il
Patto di corresponsabilità, che dovrete sottoscrivere, una volta approvato dal
Consiglio di Circolo.


In generale sarà cura del genitore controllare la temperatura corporea del proprio
figlio prima di uscire di casa; evitare di mandare a scuola il proprio figlio in
presenza di sintomi che lascino prefigurare un sospetto di malattia e consultare il
proprio medico curante; la scuola fornisce gli alunni di mascherine chirurgiche a
norma; si dovranno lasciare i propri figli sul cancello esterno corrispondente
all’entrata e all’uscita della classe frequentata, non è consentito ai genitori entrare a
scuola se non per motivi indifferibili, muniti di mascherina e dopo aver sottoscritto
l’autocertificazione posta all’ingresso; sarà cura dei genitori collaborare con la
scuola per far acquisire agli alunni il protocollo di sicurezza da osservare entro gli
spazi dell’istituto, così come predisposto dal responsabile per la sicurezza in
ottemperanza alla legislazione vigente; è bene controllare che gli alunni abbiano
tutto il materiale richiesto dalle docenti per nessun motivo è consentito agli alunni
scambiarsi il materiale se prima non opportunamente igienizzato. A tale proposito
troverete di seguito il link per visionare un breve video che le maestre hanno
prodotto con tutte le notizie utili riguardo al materiale e altre curiosità.



Monte Cervino:



ttps://drive.google.com/file/d/1LCBuybianYYT0yWJcKbz_Q2AnMzWEaIA/view?
usp=sharing



Mameli:



https://drive.google.com/file/d/1yraazML8GBQ2OGWTb-3b60yyiOROuiZ5/view?
usp=sharing



Scafali:



https://drive.google.com/file/d/1Rl5NeMlCWpClfCduYj174kyx-2QFivGZ/view?
usp=sharing

 qualora i genitori avessero necessità di accedere alla segreteria si prega di
rispettare gli orari di apertura al pubblico, anche se è preferibile comunicare
attraverso la mail della scuola pgee03200c@istruzione.it
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 Il responsabile della sicurezza sta studiando un piano di entrata e di uscita
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A breve verranno resi noti i nuovi protocolli di sicurezza si attendono disposizioni
dal CTS dalla Regione Umbria e dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Dobbiamo convivere ancora un altro anno con lo stato emergenziale e sappiamo
bene quanto sia difficile!

soluzione a molti problemi e aiuta a creare un clima più sereno e un ambiente più
accogliente. È questo che vogliamo per i vostri figli. Il COVID ci ha insegnato che avere
cura degli altri è un modo per avere cura anche di sé stessi.
Con questo auguro a voi e i vostri bambini buon anno scolastico 2021/2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Di Marco
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Da parte mia ho avuto modo di constatare che la collaborazione tra tutti è la

