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Barbarano Mossano, 12 settembre 2020 
 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia “E. Pellizzari” di Ponte di Mossano 
 

E, p.c.     Alle insegnanti e alle collaboratrici scolastiche 
della Scuola dell’infanzia “E. Pellizzari” di Ponte di Mossano 

 
 
 

INDICAZIONI PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 
Lunedì  14 settembre ‘20 inizia l’attivita  didattica per tutti i bambini della scuola dell’infanzia. 
 
Data la situazione legata all’emergenza sanitaria, si comunicano alcune norme di comportamento da rispettare a 
partire dal primo giorno: 
 

● ogni mattina, prima di accompagnare a scuola il proprio figlio, la famiglia ha cura di verificare il suo stato 
di salute. A scuola verra  misurata la temperatura, come previsto dall’Ordinanza della Regione Veneto n. 
84 del 13/08/2020; 

● i genitori che accompagnano i propri bambini non devono sostare nell’area scolastica e non dovranno 
formarsi assembramenti. 

● il servizio di ingresso anticipato a partire dalle 7.30 – attivo dal 21/09/2020 – e  rivolto ai bambini 
autorizzati, previa richiesta documentata da parte dei genitori. 
 

Per garantire la sicurezza e il buon funzionamento della scuola è fondamentale il rispetto degli orari in entrata e 
in uscita, perciò si richiede la MASSIMA PUNTUALITA’. 
 
Le entrate/uscite saranno così organizzate: 

 
 sezione piccoli/medi: cancello sul retro  
 sezione grandi: cancello davanti  

 
Gli orari di entrata ed uscita saranno distesi per agevolare le operazioni e non creare assembramenti: 

 entrata: 8.00 – 9.00 
 uscita: 15.30 – 16.00 (con possibilità di uscita prima di pranzo 11.45-12 e dopo pranzo 12.45-13). 

 
All'entrata il collaboratore scolastico accoglierà il bambino sulla porta di ingresso; per il momento dell'uscita il 
bambino sarà già pronto. 
 
L’orario provvisorio di uscita e  dalle 11.30 alle 12.00. 
 
In attesa di ritrovare i bambini, distinti saluti 
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