
 

AVVISI   INIZIO   ANNO   SCOLASTICO   2020/2021 

 

Si comunica ai signori genitori che in sede di Collegio Docenti del 3/09/2020 si stabilisce che: 

 Le lezioni avranno inizio: giorno 7 settembre per l’asilo nido e la sezione primavera; 

      giorno 9 settembre per la scuola dell’infanzia; 

      giorno 14 settembre per la scuola primaria. 

ORARIO PROVVISORIO  

                                             scuola                                    date                           orario entrata     orario uscita 

asilo nido/sezione primavera dal 7 al 18 settembre ore 8,30 ore 12,30 

scuola dell’infanzia dal 9 al 19 settembre ore 8,30 ore 12,30 

scuola primaria dal 14 al 19 settembre ore 8,30 ore 12,30 

 

asilo nido/sezione primavera dal 21 al 30 settembre ore 8,30 ore 13,00 

scuola dell’infanzia dal 21 al 30 settembre ore 8,30 ore 13,00 

scuola primaria dal 21 al 30 settembre ore 8,30 ore 13,00 

 

sabato 26 settembre uscita ore 12,30 

 

DA GIORNO 1 OTTOBRE ORARIO DEFINITIVO 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ  

asilo nido/sezione primavera ore 8,30 ore 13,30 

scuola dell’infanzia ore 8,30 ore 13,30 

scuola primaria ore 8,30 ore 13,30 
 

SABATO 

scuola dell’infanzia ore 8,30 ore 12,30 

scuola primaria ore 8,30 ore 12,30 
 

 

  ATTENZIONE. Gli ingressi a scuola, fino a nuove disposizioni, saranno scaglionati: 

Ingresso scuola primaria: dalle ore 8,00 alle ore 8,20; 

Ingresso scuola dell’infanzia: dalle ore 8,20 alle ore 8,45; 

Ingresso asilo nido/sezione primavera: dalle ore 8,30 alle ore 9,00. 

SI ENTRA SOLAMENTE DALL’INGRESSO CENTRALE. 

 Sono garantiti i servizi di accoglienza pre-scuola a partire dalle ore 7,45. 

 Tutti i bambini devono portare sempre mascherina e gel igienizzante mani. 

 È assolutamente vietato l’ingresso a scuola a tutti i genitori. 

 È obbligatoria la divisa estiva (maglietta della scuola e pantaloni o leggings blu) fin dal primo giorno di 

scuola. La tuta dovrà essere indossata obbligatoriamente da novembre (chi ha necessità di richiederla può 

rivolgersi a suor Alfreda).  



 

 Lunedì 7 settembre, alle ore 9,30, incontro con i genitori dei bambini iscritti all’asilo nido/sezione 

primavera per informazione Linee Guida Covid-19. 

 Mercoledì 9 settembre, alle ore 9,30, incontro con i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia 

per informazione Linee Guida Covid-19. 

 Giovedì 10 settembre, alle ore 16,00, incontro con i genitori dei bambini iscritti alla classe prima della 

scuola primaria per informazione Linee Guida Covid-19 e presentazione dell’insegnante. 

 Venerdì 11 settembre, alle ore 16,00, incontro con i genitori dei bambini iscritti alla scuola primaria (classi 

II, III, IV e V) per informazione Linee Guida Covid-19. 

Martedì 29 settembre alle ore 16,00 ci sarà l’assemblea plenaria per tutti i genitori della scuola. 

 

RINGRAZIANDOVI SEMPRE PER LA COLLABORAZIONE AUGURIAMO A TUTTI UN SERENO E GIOIOSO ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021. 


