SIGNORI GENITORI
SITO WEB SEZIONE GENITORI

Oggetto:

informazioni sull’accoglienza sezioni/classi in ingresso – anno scolastico
2020-2021

SCUOLA DELL’ INFANZIA
Gli alunni saranno accolti da una docente di sezione.
È previsto un ingresso scaglionato per i nuovi iscritti nei giorni 28/09/20 e 29/09/20.
INGRESSO NUOVI ISCRITTI:
Per il plesso Froebel l'ingresso scaglionato comincerà dalle ore 8:30, per tutti gli altri
plessi dalle ore 8:00. I genitori dei nuovi iscritti saranno contattati dalla scuola per
conoscere l’orario di ingresso del proprio figlio.

Per rendere più sereno l’inserimento è consentito, qualora fosse richiesto dai genitori,
la
frequenza,
per
i
primi
quindici
giorni,
per
un
tempo
flessibile.

GLI ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI: ingresso al plesso Froebel ore 8:30, negli altri plessi alle ore
8:00.
Per l’accesso alla Scuola dell’Infanzia è stato individuato uno spazio interno circoscritto da
apposita segnaletica, adiacente alle porte di ingresso, dove i genitori affideranno i bambini di
quattro e cinque anni al collaboratore scolastico che accompagnerà gli stessi in aula; tutti gli
alunni in file indiana saranno condotti all’uscita.
Gli alunni entrano ed escono con turnazione predeterminata.
I genitori degli alunni dei tre anni, eccezionalmente, nel periodo di avvio dell’anno scolastico,
potranno avere accesso in una zona dell’atrio delimitata sia al momento dell’entrata che
dell’uscita per rassicurare i propri figli.
SCUOLA PRIMARIA
INGRESSO ALUNNI CLASSI PRIME: gli alunni delle classi prime saranno accolti insieme ai
genitori nel cortile della scuola (per il plesso Alfano nel cortile lato viale kennedy) alle ore 8:30
dai docenti di classe. Dopo un momento di presentazione e di conoscenza i docenti
accompagneranno gli alunni in classe.
GLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE: ingresso ore 7:55 secondo il
prospetto analitico degli orari/ingressi dell’Istituto presente sul Sito.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INGRESSO ALUNNI CLASSI PRIME: gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 7.55
accedendo dalla palestra della primaria dove saranno accolti dai docenti di classe. Dopo un
momento di presentazione e di conoscenza i docenti accompagneranno gli alunni in classe.
GLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE: ingresso ore 7:55 secondo il prospetto analitico
degli orari/ingressi dell’Istituto presente sul sito.

COME DA DISPOSIZIONI
I GENITORI NON POTRANNO ENTRARE NELLE SEZIONI/CLASSI.
La Commissione anti-covid

