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Prot.    
Cormano, 4 settembre 2020 

Ai genitori della scuola dell’infanzia  
Personale docente 

Personale ATA 
Sito web 

Co.Co.Gè 
 
 

AVVISO 
SCUOLA INFANZIA DANTE ALIGHIERI 

 
DISPOSIZIONI PER I GENITORI: 

 

 I bambini saranno accompagnati a scuola da un solo genitore che non potrà entrare a 

scuola, saranno le insegnanti ad accogliere i bambini all’ingresso. 

 È RIGOROSAMENTE NECESSARIO IL RISPETTO DEGLI ORARI ASSEGNATI. 

 I bambini non potranno portare nessun gioco/ libro o altro oggetto da casa.  

 Dovranno avere uno zainetto con dentro un cambio completo contrassegnato con  

 Cognome e Nome inserito in un sacchetto, un altro sacchetto dove ci saranno le scarpe di 

ricambio e un sacchetto vuoto. Appena entrati a scuola, riposto lo zainetto e cambiato le 

scarpe, sanificheranno le mani con le insegnanti. Lo zainetto verrà riportato a casa il 

venerdì  

 Per chi ha fratelli è consentito entrare ad entrambi nello stesso orario. Per le uscite bisogna 

considerare l’orario del bambino che esce più tardi. 

 IN QUESTO PRIMO PERIODO DI AVVIO SCOLASTICO i permessi orari saranno concessi solo 

ai bambini che necessitano di terapie certificate e depositate in segreteria. ALTRI PERMESSI 

NON SARANNO CONCESSI 
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 Per quanto riguarda le deleghe per riprendere un bambino, il delegato deve rispettare gli 

orari predisposti di uscita per le rispettive classi. 

 Appena il comune confermerà l’avvio del servizio mensa l’orario sarà gradualmente 

prolungato.  

 A completamento di organico del corpo docente riprenderà l’orario 8:00-16:00. 

 Terminati gli inserimenti i nuovi iscritti di 3 anni potranno iniziare a dormire. Nello zainetto 

verrà aggiunto un lenzuolo da lettino contrassegnato con cognome e nome che verrà 

cambiato il mercoledì e il venerdì. 

 Al più presto troverete sul sito della scuola l’integrazione del patto di corresponsabilità 

COVID 19. Anticipiamo che è necessaria la misurazione della febbre prima di portare il 

bambino a scuola. Se la febbre è uguale o superiore ai 37,5 C il bambino dovrà restare a 

casa. 

 

Distinti saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Manfredi 


