
 
 
         Ai genitori   

         Scuola Primaria  

 

OGGETTO: Riapertura della scuola 14 settembre 

Con l’approssimarsi della data di riapertura della scuola fissata per il prossimo 14 settembre, 

ci stiamo preparando per accogliere al meglio e in sicurezza i Vostri figli. 

In considerazione della continua evoluzione delle disposizioni e in attesa di conferma da parte 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale degli organici di personale richiesti (docenti e collaboratori 

scolastici), dal 14 al 25 settembre la Scuola sarà organizzata su tutti i plessi solo con 

orario antimeridiano secondo il seguente orario: 

Plesso Primaria di Demonte   dalle ore 8:15 alle ore 12:15 

Plesso Primaria di Piano Quinto  dalle ore 8:15 alle ore 12:30 

Plesso Primaria di Vinadio   dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Si richiede ai genitori la massima puntualità e collaborazione per evitare assembramenti sia in 

entrata che in uscita, attraverso il distanziamento e l’uso della mascherina. NON sarà 

consentito l’accesso dei genitori ai locali della scuola. I colloqui con i docenti saranno 

effettuati via mail o su appuntamento telefonico con segnalazione sul diario, NON 

all’ingresso/uscita degli alunni. 

Il servizio di preingresso sarà in vigore a partire dal 28 settembre 

Il servizio mensa sarà in vigore a partire dal 28 settembre nei giorni di MARTEDI E 

GIOVEDI  (per coloro che ne hanno fatto richiesta) 

Si informano preventivamente le famiglie che, causa appuntamento elettorale del 20 e 21 

settembre, i locali saranno occupati dai seggi e pertanto la scuola resterà chiusa nei giorni 21 

e 22 settembre. 

Si ricorda che, come da vigente normativa Covid, ogni alunno, dovrà essere dotato di 

mascherina che dovrà indossare correttamente nelle aree attorno alla scuola e per muoversi 

all’interno dei locali scolastici. A tal proposito si consiglia di tenere nello zaino una mascherina 

di riserva. 

Certi della vostra comprensione e fattiva collaborazione, vi invitiamo a seguire le notizie e gli 

aggiornamenti sul sito e attraverso i vostri indirizzi mail, in quanto seguiranno ulteriori 

indicazioni. 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGG. 

           Renata VARRONE    


