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Ai genitori degli alunni dell’Infanzia
Plesso RODARI e plesso ANDERSEN
Comunicazione n.5
Oggetto: INFORMATIVA RIENTRO A SCUOLA – GENITORI ALUNNI DELL’ INFANZIA

SCUOLA DELL’INFANZIA
Ad integrazione del calendario scolastico pubblicato in data 06/08/2020 con prot. n. 2852, si precisa quanto segue:

Per i bambini di 5 anni si ritorna in classe:
•

dal 07/09/2020 al 08/09/2020 (dalle ore 8:00 alle ore 13:00 senza mensa);

•

dal 09/09/2020 al 18/09/2020 (dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con mensa);

•

dal 21/09/2020 (dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con mensa).

Per i bambini di 4 anni:
•

dal 11/09/2020 (dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con mensa);

•

dal 21/09/2020 (dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con mensa).

Per i bambini di 3 anni:
•

dal 28/09/2020 inserimento per n.2 ore a giorno su convocazione delle maestre;

•

dal 05/10/2020 quelli ambientati e pronti potranno seguire l’orario dalle 8:00 alle 13:00 con mensa.

Si seguiranno, per i primi giorni e fino a comunicazioni da parte dei Referenti di Plesso direttamente ai genitori
che accompagnano i bimbi, i seguenti orari di ingresso ed uscita scaglionati:

INGRESSI RODARI
1. dalle ore 8:00 alle ore 8:15
a. sez. A dall’ingresso principale sito in via King n.5;
b. sez. C dall’ingresso secondario sito in via Val di Stava.
2. Dalle ore 8:15 alle ore 8:30
a. sez. B dall’ingresso principale sito in via King n.5;
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b. sez. E dall’ingresso secondario sito in via Val di Stava.
3. Dalle ore 8:30 alle ore 8:45
a. sez. D dall’ingresso principale sito in via King n.5.

USCITE RODARI
1. dalle ore 12:30 alle ore 12:45
a. sez. A dall’ingresso principale sito in via King n.5;
b. sez. C dall’ingresso secondario sito in via Val di Stava.
2. Dalle ore 12:45 alle ore 13:00
a. sez. B e D dall’ingresso principale sito in via King n.5;
b. sez. E dall’ingresso secondario sito in via Val di Stava.

INGRESSI ANDERSEN
1. dalle ore 8:00 alle ore 8:25
a. sez. A dall’ingresso denominato “A-B” sito in via Pisa n.14;
b. sez. D dall’ingresso denominato “D-E” sito in via Pisa n.14.
2. dalle ore 8:25 alle ore 8:45
a. sez. B dall’ingresso denominato “A-B” sito in via Pisa n.14;
b. sez. C dall’ingresso denominato “C-F” sito in via Pisa n.14.

USCITE ANDERSEN
1. dalle ore 12:40 alle ore 12:50
a. sez. A dall’ingresso denominato “A-B” sito in via Pisa n.14;
b. sez. D dall’ingresso denominato “D-E” sito in via Pisa n.14.
2. dalle ore 12:50 alle ore 13:00
a. sez. B dall’ingresso denominato “A-B” sito in via Pisa n.14;
b. sez. C dall’ingresso denominato “C-F” sito in via Pisa n.14.
SI RIPORTANO DI SEGUITO LE INDICAZIONI OPERATIVE ALLE QUALI BISOGNERA’ SCRUPOLOSAMENTE ATTENERSI:

1. Prendere visione del patto di corresponsabilità che sarà pubblicato sul sito istituzionale il giorno
05/09/2020 a valle della sua approvazione in Consiglio d’Istituto.
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Tale patto di corresponsabilità dovrà essere consegnato, debitamente firmato, in appositi scatoloni che
saranno predisposti dalle maestre delle sezioni.
2. Munirsi necessariamente del seguente corredo:
a. BORSA CON CERNIERA ADEGUATAMENTE CAPIENTE per riporre gli indumenti personali
dell’alunno come: giubbotti, cappotti, sciarpe etc. , che andrà riposta nei luoghi indicati ed
assegnati dalle maestre di sezione;
b. SACCHETTO RICHIUDIBILE per contenere le scarpe o gli stivali dell’alunno, con le quali arriva a
scuola, e che andrà messo nella borsa indicata al punto precedente;
c. SACCHETTO RICHIUDIBILE per contenere le scarpe da USARE SOLTANTO A SCUOLA e che dovrà
essere lasciato a scuola;
d. BORSA CON CERNIERA ADEGUATAMENTE CAPIENTE contenente indumenti di cambio
dell’alunno in caso d’emergenza come: magliette, pantaloncini, calze e quanto necessario al
cambio del bimbo. Anche quest’ultima deve essere lasciata a scuola.
OGNI BORSA O SACCHETTO VA CONTRASSEGNATA CON NOME E COGNOME DELL’ALUNNO
3. Ulteriori indicazioni che si rendessero necessarie in itinere, saranno tempestivamente comunicate dai
Referenti di Plesso ai genitori.
Cologno Monzese, 03/09/2020

