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ACCOGLIENZA
CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA
28 SETTEMBRE 2020
Il Dirigente scolastico autorizza l’accoglienza delle classi prime che si svolgerà, rispettivamente,
nella palestra scoperta del plesso “Don Lorenzo Milani” e nell’atrio antistante il plesso “Madre
Teresa di Calcutta” con orari differenziati.
La legge stessa, che ci impone particolari restrizioni, ci ricorda quanto sia importante che
l’inserimento a scuola sia quanto più attento anche all’aspetto emotivo degli alunni in un momento
delicato qual è il passaggio da una scuola all’altra.
Perciò, i docenti accoglieranno con entusiasmo i vostri figli. Questo momento, ampiamente
desiderato, avverrà nel pieno rispetto del protocollo sulla sicurezza COVID-19.
Gli alunni entreranno, come da orario stabilito, accompagnati da UN SOLO genitore e si
posizioneranno nei posti stabiliti, contrassegnati da adesivi sul pavimento per rispettare
l’adeguato distanziamento. Saranno previste postazioni distanziate anche per il genitore
accompagnatore di ciascun alunno. Tutti dovranno indossare la mascherina.
Si confida nella massima collaborazione e responsabilità di ognuno onde evitare assembramenti
anche all’esterno della scuola. Dunque, non sarà possibile sostare fuori dai cancelli e dai portoni
degli ingressi.

Plesso “Don Lorenzo Milani”

8:30/9:15 Classe Prima A
9:30/10:15 Classe Prima B
10:30/11:15 Classe Prima C
Plesso “Madre Teresa Di Calcutta”

8:30/9:15 Classe Prima D
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Gli alunni, seguendo il calendario su indicato, giungeranno nell’orario stabilito e subito dopo il
momento di accoglienza si recheranno con l’insegnante di riferimento presso la propria aula.
Non sarà consentito l’ingresso nei locali scolastici ai genitori.
Certa della collaborazione, tutto il personale della scuola augura a tutti voi alunni e genitori un buon
anno scolastico 2020/2021!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia RONGO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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