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Circ. n. 6

Belgioioso, 3 settembre 2021
➢

Ai Sigg. Genitori degli alunni
della Scuola dell’Infanzia di Belgioioso

OGGETTO:
scolastico.

Scuola

dell’Infanzia

Belgioioso

avvio

anno

Si comunica che l’anno scolastico per le Scuole dell’Infanzia del nostro
Istituto avrà inizio lunedì 6 settembre con ingresso dalle ore 8.30
entro le 9.30 per gli alunni che frequentavano quel plesso di Scuola
dell’Infanzia già l’anno scorso. L’uscita il primo giorno di scuola sarà
alle 11,30/12,00 senza servizio mensa. Si garantiscono, comunque, il
servizio di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30, di post-scuola dalle 12 alle
13 e il trasporto di andata e ritorno, con partenza per l’uscita alle ore
11.15 dalla scuola.
Da martedì 7 settembre aprirà il servizio mensa fino a venerdì
24 settembre l’orario sarà dalle ore 8.30 (max 9.30) alle 13.30
(max 14).
Si garantiscono, comunque, il servizio di pre-scuola dalle 7.30 alle
8.30, di post-scuola dalle 14 alle 15 e il trasporto di andata e ritorno,
con partenza per l’uscita alle ore 13.15 dalla scuola.
Si rammenta che lunedì 27 la Scuola di Belgioioso sarà chiusa per il
Santo Patrono. Da martedì 28 l’orario partirà a tempo pieno con la
seguente scansione:
ingresso dalle ore 8.30 entro le 9.30, l’uscita intermedia sarà alle ore
13.30, e la conclusione della giornata dalle ore 16, entro e non oltre
le 16.30.
Si garantiscono il servizio di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30, di postscuola dalle 16.30 alle 17.30 e il trasporto di andata e ritorno, con
partenza per l’uscita alle ore 15.45 dalla scuola.

Ai bambini di nuova iscrizione o di trasferimento da un plesso
all’altro è già stato consegnato un calendario personalizzato per
l’inserimento nella scuola dell’Infanzia.
Raccomandiamo la massima collaborazione, soprattutto nel provare la
temperatura corporea e verificare lo stato di salute dei propri figli.
Da parte nostra garantiamo il controllo del green pass dei lavoratori
docenti e ATA, come abbiamo già iniziato a fare in questi giorni.
Anche quest’anno, a causa dell’emergenza, i genitori non potranno
più entrare nella struttura, ma accompagneranno il bambino fino agli
ingressi, che saranno differenziati per sezione.
Saranno utilizzati tutti i cancelli e tutte le uscite di emergenza proprio
per dividere il flusso di entrata/uscita.
A questo proposito occorrerà attenersi alla segnaletica presente
all’esterno della scuola.
Ricordiamo infine il calendario delle prossime assemblee solo per i
genitori degli alunni nuovi iscritti nelle nostre scuole
dell’Infanzia, con il seguente calendario:
 Infanzia Belgioioso mercoledì 8 settembre ore 17.30
(NEL GIARDINO DELLA SCUOLA).
 Infanzia Albuzzano giovedì 9 settembre alle ore 17.30.
(NELLA PALESTRA).
 Infanzia Linarolo venerdì 10 settembre alle ore 17.00
(NELL’AULA CONSILIARE DEL VECCHIO MULINO)
 Infanzia Valle Salimbene venerdì 10 settembre ore
18.30 (NEL GIARDINO DELLA SCUOLA).
I genitori degli altri anni riceveranno informazioni dai
rappresentanti di classe in queste prime settimane.
Il Dirigente Scolastico
prof. Luigi Ernesto Gaudio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.31 agosto3, comma2 del D.Lgsn39/1993

