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          23 luglio 2020 

Carissime famiglie 
Segnaliamo: 
 

 L'orario di apertura sarà dalle 8:45 alle 15:45, gli ingressi e le uscite verranno scaglionati come segue:  
 

LUOGO di ingresso 
rossi e gialli da via Vittorio Veneto 
arancioni blu e verdi via Matteotti 

 
ORARI 

Ingresso 
grandi: 8:45 

mezzani: 8:55 
piccoli: 9:05 

1° Uscita 
13:15 per i bambini che non si fermano il pomeriggio  

(unica uscita visto il numero ridotto di bambini) 
2° Uscita 

grandi: 15:25 
mezzani: 15:35 
piccoli 15:45 

 
I nuovi inserimenti avranno un orario differente in base all’altro documento allegato per poi man mano 
adeguarsi agli orari qui indicati. 
Se vi fossero delle difficoltà rispetto all'orario assegnato pregassi rispondere a questa mail, inserendo anche 
la motivazione della richiesta di cambiamento orario. 
 
PER QUANTO SARA' POSSIBILE SI UTILIZZERA' LO SPAZIO ALL'APERTO OLTRE CHE PER L'ATTIVITA' ANCHE 
PER L'ENTRATA E L'USCITA. 
 

 come indicato alla conferma iscrizione e alla nuova iscrizione, non si indosserà il grembiule ma la 
maglietta colorata con il logo tutti i giorni per tutto l'anno.  
PER I NUOVI ISCRITTI è in programma l'organizzazione di un momento di benvenuto programmato 
per il 1 settembre in orario da definire nel giardino della scuola (PREGASI IN QUESTA OCCASIONE SE 
POSSIBILE DI PORTARE UNA FOTO). 

 
 L'OCCORRENTE per il prossimo anno subirà la seguente variazione: 

 NON verrà più utilizzata la BORRACCIA,  
 Le BAVAGLIE e I TOVAGLIOLI per piccoli, mezzani e grandi verranno portate all’inizio della 

settimana in numero di 5 e lasciate nel proprio armadietto. Al termine della giornata verrà 
portata a casa quella usata. 

 Per quanto riguarda le lenzuola per il momento della nanna che si svolgerà in un’area ad hoc 
nelle aule, verrà richiesto solo il cuscino e il sopra del lenzuolino, la parte sotto sarà usa e getta 
(fornita dalla scuola) per permettere l’igienizzazione quotidiana delle brandine. 

 
 le insegnanti al momento non richiederanno materiale didattico per piccoli mezzani e i grandi già 

inseriti, continueranno ad usare quanto rimasto a scuola lo scorso 21 febbraio. Per i piccoli ai primi 
di settembre, rimanderemo nuove indicazioni con l’elenco del materiale e rivedremo così l'All-inclusive 
stesso. 
 

 Ogni venerdì l'armadietto dovrà essere svuotato per permettere L'IGIENIZZAZIONE COMPLETA dello 
stesso. 
 
 

 gli iscritti al pre scuola e allo spazio gioco merenda verranno contattati direttamente per ricevere 
alcune informazioni aggiuntive 

 
Grazie della gentile collaborazione 
La scuola 
 


