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                                                                           Ai docenti, al personale ATA e ai genitori

    della scuole dell’Infanzia  

al Sito- agli Atti  

 

Brugherio, 27 Agosto 2020 

 

 

CIRC. 314 

 

 

Oggetto: disposizioni organizzative sull'accoglienza dei nuovi iscritti nelle scuole 

dell’infanzia Grimm e Rodari 

 

 

Si raccomanda il rispetto delle disposizioni previste per l’emergenza Covid-19. Tutti i 

genitori all’ingresso e durante l’attesa dell’uscita dovranno rispettare il distanziamento 

sociale, indossare le mascherine, evitare assembramenti ed essere estremamente puntuali. 

 

 

Ogni gruppo di nuovi iscritti verrà accolto dall’insegnante di sezione e accompagnato 

nei luoghi prescelti per l’accoglienza.  

È ammesso un solo accompagnatore per alunno munito di mascherina. 

 

I genitori degli alunni nuovi iscritti saranno contattati telefonicamente dalle rispettive 

insegnanti nella prima settimana di settembre per un colloquio informativo 

individuale.  

Gli inserimenti inizieranno dal 14 settembre 2020 e saranno concordati con le 

insegnanti durante il colloquio informativo. 

 

Corredo degli alunni:  

secondo le  nuove disposizioni, si ricorda che: 

 non è possibile portare da casa nessun oggetto personale ( gioco, oggetto 

transizionale, ciuccio…)  

 il cambio deve essere confezionato in busta di plastica con chiusura ermetica 

(tipo buste per alimenti per frizer) 

 non è consentito l’uso dell’asciugamano personale  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA GRIMM 

L’ ingresso, per il periodo dell'inserimento rimane quello centrale negli orari concordati 

con le insegnanti 

 

L’uscita sará dalla porta antipanico a destra sul fondo del corridoio. 

Al termine degli inserimenti si seguiranno le indicazioni di entrate e uscite previste per 

tutti gli alunni giá frequentanti e riportati nella circolare n. 313. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI 

L’ingresso e l’uscita, per il periodo dell’inserimento, sarà strutturato nel modalità 

previste nella circolare n. 313: 

Sezione VIOLA: ingresso dalla rampa dell’uscita di sicurezza della sezione stessa. 

Sezioni BLU-AZZURRA-ROSA: ingresso principale. 

Sezioni GIALLA-ARANCIO-VERDE: dalla rampa dell’uscita di sicurezza del primo 

piano. 

Ogni percorso avrà la sua apposita segnaletica. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Ing. Gabriella Ardia  
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