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AI GENITORI DELLE CLASSI PRIME

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
SCUOLA PRIMARIA
15 SETTEMBRE 2021

Si informa che MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE, ALLE ORE 9:30, nella palestra scoperta del
plesso “Don Lorenzo Milani” e nell’atrio antistante il plesso “Madre Teresa di Calcutta, la
Dirigente e le Docenti accoglieranno con entusiasmo e gioia gli alunni delle classi prime curando così
il delicato passaggio da un ordine di scuola all’altro.

L’accoglienza avverrà nel pieno rispetto del protocollo sulla sicurezza COVID-19.

Ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore ed entrambi, muniti di mascherina,

accederanno negli spazi previsti, come da orario stabilito.

Gli alunni saranno disposti in semicerchio con i genitori alle spalle che si manterranno a distanza di un

metro l’uno dall’altro.

Dopo la formazione dei gruppi classe con l’appello delle insegnanti e un breve momento di animazione,

gli alunni faranno ingresso in aula, entro le 10:30, e i genitori defluiranno ordinatamente.

Si confida nella massima collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascuno per il rispetto
rigoroso del distanziamento onde evitare assembramenti anche all’esterno della scuola. Non sarà
possibile sostare fuori dai cancelli e dai portoni degli ingressi.

Certa della collaborazione, nell’auspicio di una proficua alleanza tra scuola e famiglia, insieme
a tutto il personale della scuola, auguro a tutti voi un sereno anno scolastico 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Grazia Anna MONACO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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