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A TUTTI I GENITORI 

  

In questo periodo di grandi incertezze, alcuni di voi stanno chiedendo rassicurazioni relative alla ripresa 

dell’anno scolastico. Capiamo la necessità di avere risposte certe anche a fronte di notizie variegate e spesso 

contraddittorie riportate dai mezzi di informazione. A seguito della comunicazione n. 83 del 14/08/2020 siamo a 

comunicarvi che in questi mesi estivi, la scuola dell’infanzia ha lavorato per assicurare il rientro a scuola in  

sicurezza e aderenza alle norme vigenti. Pertanto è nostra intenzione programmare le attività garantendo gli 

orari della giornata tipo 8:00/16:00, con accoglienza nelle sezioni di riferimento dalle 8:00 alle 8:45 e uscita 

dalle 15:40 a1le 15:55. Secondo le linee guida ogni sezione/gruppo di bambini “è da considerare unità 

epidemiologica indipendente” pertanto “non potendo prevedere momenti di intersezione” il servizio di apertura 

anticipata e doposcuola NON saranno attivati.  I bambini rimarranno inseriti nelle proprie sezioni di riferimento 

con la loro insegnante….i fratelli saranno inseriti nella stessa sezione come previsto dalle linee guida vigenti. Al 

momento NON è intenzione modificare la retta che rimarrà invariata.  NON saranno più necessari bavaglia e 

asciugamano in quanto forniti usa e getta dalla scuola…Ci dispiace in questo momento non poter dare 

informazioni più dettagliate ma la normativa è in continua evoluzione e non ancora totalmente definita. 

Cercheremo di fornire maggiori certezze negli incontri ai quali siete stati invitati: 

• Mercoledì 02 Settembre dalle 19:00 alle 20:00 i genitori del gruppo GRANDI 

• Giovedì 03 Settembre dalle 17:00 alle 18:00 i genitori del gruppo MEDI 

• Giovedì 03 Settembre dalle 19:00 alle 20:00 i genitori del gruppo PICCOLI e CUCCIOLI 

Ringraziamo tutti i genitori per la fiducia che avete riposto nella nostra scuola in questo momento così 

complesso ma anche così importante per la nostra scuola e i nostri bambini… 

Confidando in una continua serena collaborazione vi salutiamo e vi aspettiamo a Settembre. 

Per eventuali richieste o informazioni contattare telefonicamente la segreteria dal 1°Settembre con orario 

8:00/12:00 o via mail a info@infanziarcoabeleno.it 

Grazie 

 

Il presidente  

 

Picello Gionni 
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