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Circolare n__16 

Al Personale docente  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 Al D.S.G.A.  

  ATTI – ALBO  - AL SITO-WEB  della scuola 

 

AVVISO INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – INFANZIA CIOFFI 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE AVRANNO INIZIO GIOVEDÌ 01 OTTOBRE 2020 

CON IL SEGUENTE ORARIO VALIDO DAL 1/10/2020 AL 7/10/2020 

ORDINE DI SCUOLA PLESSO ORARIO INGRESSO - ORARIO 

USCITA 

ORARIO 

LEZIONI 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
CIOFFI 

dalle 8.10 alle 9.10 - dalle 12,10 

alle 13,10 

dalle 8.10 alle 

13.10 

 

Modalità di accoglienza primi giorni di scuola 

Al fine di garantire sia un inizio dell’anno scolastico quanto più sereno ai bambini e 

alle famiglie che il   

rispetto delle norme anti Covid, si propone la seguente modalità organizzativa 

dell’accoglienza: 

● Primo giorno di scuola, 01 ottobre: ingresso riservato ai bambini iscritti 

all’ultimo anno e incontro con i genitori negli spazi esterni della scuola; 

● Secondo giorno di scuola, 02 ottobre: ingresso riservato ai bambini iscritti al 

secondo anno e incontro con i genitori negli spazi esterni della scuola; 
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● Terzo giorno di scuola, 05 ottobre: ingresso riservato al primo gruppo di 

bambini nuovi iscritti e incontro con i genitori negli spazi esterni della scuola; 

● Quarto giorno di scuola, 06 ottobre: ingresso riservato al secondo gruppo di 

bambini nuovi iscritti e incontro con i genitori negli spazi esterni della scuola; 

● Quinto giorno di scuola, 07 ottobre: ingresso riservato al terzo gruppo di 

bambini nuovi iscritti e incontro con i genitori negli spazi esterni della scuola. 

I nominativi dei bambini appartenenti ai vari gruppi previsti per il primo ingresso a 

scuola saranno comunicati dalle docenti alle rappresentanti di sezione che li 

inoltreranno ai genitori. Le famiglie dei bambini nuovi iscritti saranno contattati 

dalla scuola. 

Le docenti accoglieranno i  genitori negli spazi esterni della scuola, illustreranno le 

modalità di funzionamento della scuola, le norme anti Covid e provvederanno a 

ritirare il patto di corresponsabilità debitamente firmato. Si raccomanda agli adulti 

l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento.  

Le docenti saranno in compresenza e osserveranno il seguente orario di servizio : 

ore 8.10 – 13.10 dal lunedì al venerdì fino a nuove disposizioni.  

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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