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Alle Famiglie delle scuole dell'infanzia  
 

Gentili famiglie  

Con la presente comunichiamo gli orari e le modalità di ripresa delle lezioni dal 14  Settembre che,  

a causa delle incertezze relative alla dotazione  del personale scolastico docente e non docente, per 

la prima settimana si svolgeranno con orario antimeridiano e senza servizio mensa. Auspichiamo di 

offrire il servizio mensa a far data dalla settimana successiva, compatibilmente con le risorse che 

saranno disponibili. Daremo comunicazioni sul sito. 

Per il momento siamo costretti a chiedere qualche sacrificio, certi che, grazie alla collaborazione di 

tutti , potremo pian piano riprendere le normali attività. 

 

Organizzazione SCUOLA INFANZIA 

L’orario di apertura della prima settimana (dal 14 al 18 settembre 2020) sarà 7.45/12.45 senza 

mensa. 

Entrata ore 7,45 /9,15 

Uscita scuola VIA Giulia De Vincenzi ore 12/12,45 

Uscita scuola Via Piacenza ore 12,15/ 12,45 

I bambini nuovi iscritti cominceranno la frequenza, a partire dal 15 Settembre, con inserimenti 

scaglionati secondo un calendario che sarà comunicato telefonicamente dalle insegnanti alle  

famiglie interessate. 

Per rendere più accettabile il momento del distacco dal genitore ad ogni bambino nuovo iscritto 

saranno dedicati due giorni nei quali un solo accompagnatore potrà entrare, per un breve lasso di 

tempo, nell'aula. (il familiare dovrà indossare una mascherina FFp2 durante la permanenza in 

classe).  Nei giorni successivi il bambino dovrà essere affidato all'insegnante sulla porta della propria 

aula. 

I bambini dovranno indossare il grembiule, non portare bavaglino, asciugamano e neppure il 

bicchiere. Dovranno invece avere un paio di scarpe di ricambio da lasciare a scuola in un sacchetto 

contrassegnato con  il nome. 

 



L’orario di funzionamento delle scuole dell’infanzia di questo istituto per l’anno scolastico 2020/21  

sarà il seguente: 

Ingresso  7.45/9.15 

Uscita antimeridiana 11.30/11.45 

1° Uscita pomeridiana 13.45/14.00 

2° Uscita pomeridiana 15.45/16.30 

Si raccomanda ai genitori di rispettare le norme di sicurezza previste in tutti i luoghi chiusi: 

- igienizzazione delle mani 

- distanziamento  

- corretto uso della mascherina 

- evitare  assembramenti 

Si ricorda che i genitori dovranno scaricare, firmare e far pervenire alle docenti il patto di 

corresponsabilità e l’integrazione per l’emergenza Covid a breve disponibile sul sito della scuola. 

 

 

Genova, 9 settembre 2020     Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Luisa Anna Maria Giordani 

 


