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                                                                            -Ai genitori e tutori degli alunni delle scuole dell’infanzia 

                                                                                   “Andersen” e “San Carlo” 

                                                                                -Ai docenti  

                                                                                - Al personale ATA 

                                                                                - Al sito  

 

Oggetto: prime indicazioni per il rientro a scuola a settembre Scuola Infanzia. 

Gentili genitori, riteniamo opportuno indire   assemblee  per tutte le sezioni ,  prima dell’inizio dell’anno 

scolastico. In quella sede verranno date le indicazioni necessarie al rientro a scuola da parte dei bambini e 

tutte le procedure di sicurezza in relazione all’emergenza Covid 19. 

 Per evitare assembramenti e nel rispetto delle normative vigenti si raccomanda che a partecipare sia un 

solo genitore per alunno e che non siano presenti  i bambini.  

 

Data e ora assemblea Luogo Sezione 

9 Settembre, ore 18:00 Scuola Collodi (V.Zanella) 3 anni e mista San Carlo  

9 Settembre, ore 19:30 Scuola Collodi (V.Zanella) 4 e 5 anni  San Carlo 

10 Settembre, ore 18.00 Scuola Collodi (V.Zanella) Sez. A e B Andersen 

 

Firma Patto Educativo di Corresponsabilità “Precondizioni per la presenza a scuola”  

Si informa che gli alunni potranno accedere ai locali della scuola SOLO SE entrambi i genitori avranno firmato 

l’integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità: “Precondizioni per la presenza a scuola” - Emergenza 

covid 19(Nota U.S.R 17/06/2020.) Il documento, di seguito allegato, dovrà essere consegnato  personalmente  

alla riunione dei genitori (come da calendario sopra) o portato il primo giorno di scuola. Considerata 

l’importanza di questo documento firmato, già dal primo giorno di scuola, si chiede di essere puntuali nella 

consegna. Si precisa che quanto esposto potrebbe essere soggetto a variazioni qualora la situazione 

epidemiologica mutasse e si rendessero necessarie nuove misure. In tal caso sarà nostra cura avvisarvi 

tempestivamente. Cordiali saluti 

                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                              (Dott.ssa MARIA LUISA D’ONOFRIO) 
  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.lgs n. 39/1993” 
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