
. 

 

..sarà un anno       
particolare ed 
impegnativo 
ma con l’impegno di 
tutti ci riusciremo… 

 
 

Grazie e … 
 
 

 Importante!!! 
 
Si chiede alle famiglie di attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni: in 
un momento tanto delicato ognuno di 
noi è chiamato a comportamenti re- 
sponsabili ed attenti…    a tal fine si 
sottolinea l’importanza di essere 
sempre reperibili (mediante disposi- 
tivo cellulare costantemente       
raggiungibile) 

- rispettiamo gli orari e non    
sostiamo nel cortile scolastico ; 

- i familiari non sono ammessi nei 
locali scolastici, pertanto    
eventuali  comunicazioni dovranno 
essere date  telefonicamente o 
mediante biglietto consegnato al 
personale in servizio 

- prestiamo massima attenzione               
allo stato di salute dei piccoli 
all’uscita da casa, senza    
trascurare alcun sintomo; 

- E’ VIETATO PORTARE A 
SCUOLA OGNI TIPO DI        
GIOCO,PELUCHES E CIUCCIO 

Anno scolastico 2020/21 

SCUOLA 

dell’INFANZIA 

di NEVIANO 

 

 
 

...ripartiamo… 

con attenzione, 

responsibilità ed 



  Cosa portare? 
 
I bambini dovranno essere muniti di: 

-Cambio completo 

-4 foto 

-Stivaletti di gomma 

-Scorta di fazzoletti di 

carta,sacchetti di plastica 

-Cartellina con elastici 

-Bicchiere personale di plastica 

-Carta di recupero o risma di carta 
bianca per i disegni 

- Busta di plastica per le comunicazio- 
ne scuola-famiglia. 

-Salviettine umidificate 

-Calze antiscivolo e ciabattine di 
gomma 

N.B: tutti gli adulti dovranno sempre, 
rigorosamente 
indossare una mascherina. 

            Come? 
 
L’ingresso a scuola avverrà dalla scala 
di sicurezza , accedendo al cortile dal 
cancelletto situato vicino al giardino 
scolastico, e sarà possibile a partire 
dalle ore 7,30 fino alle ore 8,30. 

Ai bambini sarà rilevata la    
temperatura corporea prima 
dell’ingresso nei locali scolastici. 

I bambini saranno suddivisi in gruppi 
affidati ciascuno a stabili figure di  
riferimento, al fine di contenere i  
contatti interpersonali . 

Il pasto sarà offerto ai bambini nella 
sezione di accoglienza. 

L’uscita dei bambini sarà possibile dal- 
le ore 12,30 alle ore 13,00. 

           Quando? 
 
      I bambini che frequenteranno per                             

il primo anno la scuola inizieranno il            
periodo di accoglienza il giorno 7 
Settembre. Saranno accompagnati 
da un solo familiare (possibilmente 
sempre lo stesso). L’accoglienza 
avverrà nel 
cortile scolastico (per permettere 
agli adulti di essere presenti) dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00. 
I bambini che hanno già 
frequentato negli anni precedenti 
inizieranno regolarmente il giorno 
14 Settembre. L’orario sarà 
antimeridiano: dalle ore 7,30 alle 
ore 13,00 comprensivo del pasto. 


