
 

 
Circ. n.    30                    Ghedi 09/09/2021 

Ai genitori degli alunni Scuola Infanzia 

   Ai docenti Scuola Infanzia 

    Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Informazioni primo giorno di scuola_ 13 settembre 2021 

• Le attività didattiche per tutti gli alunni MEZZANI E GRANDI, avranno inizio LUNEDI 13 

SETTEMBRE con orario antimeridiano ( NO POMERIGGIO), dai cancelli indicati nel Piano 

scuola, secondo le fasce orarie di ciascuna sezione 

 

 

 

 

 

 

Per i PICCOLI , DAL 13 AL 17 SETTEMBRE  l’orario di frequenza dalle ore 9,30 alle ore 11,00 ; dal 20  l’orario di 

frequenza verrà concordato con i docenti di sezione tenuto conto del percorso di inserimento svolto da 

ciascun bambino. 

• A partire DA LUNEDÌ 27 SETTEMBRE l’orario delle attività didattiche sarà di 8 ore al giorno, 

secondo l’organizzazione indicata nel piano scuola 2021_22  

✓ L’ORGANIZZAZIONE:  

I bambini saranno riuniti nella loro sezione, formando un’unica bolla (sezione intera). 

Secondo Linee Guida sulla sicurezza, ogni sezione lavorerà come gruppo stabile ed anche gli spazi comuni ( 

ATRIO E GIARDINO) sono stati suddivisi ed assegnati in modo da evitare incroci tra alunni di sezioni diverse. 

E’ una misura di sicurezza che permette la tracciabilità dei contatti in caso di situazione di positività al COVID 

19. 

La mensa sarà attiva dal 13 settembre e la consumazione del pasto avverrà in sezione, nella modalità del 

pasto veicolato (monoporzione in vaschette sigillate). 

✓ TRASPORTO: per le famiglie che hanno fatto richiesta di trasporto, si ricorda che il servizio sarà attivo 

dal 13 settembre 

✓ MATERIALE: Come indicato nel protocollo sicurezza, ciascun bambino/a dovrà avere il seguente 

materiale 

Orario ingresso Orario uscita 

Dalle h 7,50  alle 8,00 Dalle h 12,40 alle h 12,50 

Dalla 8,00  alle  8,10 Dalle h 12,50 alle h 13,00  

Dalle 8,10  alle  8,20 Dalle h 13,00 alle h 13,10 



 

 
• Scarpe / pantofole di ricambio per l’entrata negli ambienti scolastici 

• Contenitore personale (piccola scatola sempre lavabile) o 3 anni: matitoni e pennarelli punta 

grossa, colla pritt. o 4/5 anni: matita e matite colorate, pennarelli punta fine e grandi, gomma 

da cancellare, temperino, colla pritt, forbici 

• Bavaglia in una busta ( da riportare a casa giornalmente effettuandone il cambio) 

• Borraccia a misura di bambino 

• Scatola lavabile contenente un cambio, un cappellino, salviettine umidificate, fazzoletti di carta  

• Stivaletti (attività in giardino) 

Si allega prospetto ingressi/ uscite come da Integrazione Piano scuola del 31/08/2021 

Cordiali saluti     

 

            

  


