Alla c. a. delle famiglie dell’Istituto
Nostra Signora della Neve
e Madonna della Neve
L’Istituto riaprirà all’utenza il 13/09/2021.
Attenzione! La normativa ultima del 09/09 prevede anche per i genitori che accedono alla scuola la
necessità di mostrare il green pass.
1. La Scuola dell'infanzia aprirà regolarmente, nel rispetto delle normative vigenti, utilizzando il più
possibile gli spazi esterni.
I bambini saranno divisi in due sezioni eterogenee, con una maestra di riferimento e avranno uno
spazio classe assegnato.
Il servizio mensa partirà il giorno 16 settembre 2021.
Il 16 e 17 settembre l’uscita sarà alle ore 14:00, pranzo incluso. Da lunedì 20 inizierà l’orario
completo fino alle ore 16:00.
La merenda del mattino verrà fornita dalla scuola.
2. La Scuola primaria inizierà il giorno 13 settembre; i bambini dovranno indossare la tuta estiva.
Per favorire un sereno inizio ai bambini della classe prima, per loro le lezioni sono cominciate il
giorno 10-09-2021 alle ore 09:30.
Il servizio mensa a scuola riprenderà il giorno 16 settembre 2021.
Il 16 e 17 settembre l’uscita sarà alle ore 14:00, pranzo incluso. Da lunedì 20 inizierà l’orario
completo fino alle 16:00.
I docenti ritengono il pranzo e la ricreazione all’aperto momenti importanti di condivisione, perciò
raccomandano alle famiglie di favorirli lasciando gli alunni a scuola.
Per le classi 1, 2, 3 primaria la merenda del mattino verrà fornita dalla scuola.
Gli alunni delle classi 4 e 5 dovranno invece portare da casa la merenda confezionata o un frutto.
E’consentito un prodotto da forno opportunamente chiuso.
3. Scuola Secondaria di primo grado: le lezioni si svolgeranno in presenza. Il giorno 13 dalle ore
9:30 alle 12:30; dal 14 l’orario sarà dalle ore 8:30 alle ore 13:00. Dalla settimana successiva i ragazzi
usciranno alle ore 13:50; dovranno indossare la polo della divisa e i pantaloni blu.
Per uscire da soli dal primo giorno occorre scaricare il modulo dal sito e consegnarlo al professore di
riferimento.
Da giovedì 16 sarà possibile consumare il pasto a scuola.
Ulteriori dettagli saranno dati al più presto.
Cordiali saluti,
La direzione

N. B. Preghiamo di leggere con attenzione il Piano scuola allegato che tiene conto delle piccole
modifiche richieste per quest’anno. A tutti gli effetti integra il patto di corresponsabilità.

