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Barbarano Mossano, 12 settembre 2020 

 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia “San Giuseppe” di Villaga 
 

E, p.c.     Alle insegnanti e alle collaboratrici scolastiche 
della Scuola dell’infanzia “San Giuseppe” di Villaga 

 
 
OGGETTO: inizio delle lezioni A.S. 2020/2021 - indicazioni 

 
 
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: 
 

● 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’. 
 
 
INGRESSI ED USCITE ALUNNI/BAMBINI 
 
L’ingresso dei bambini e  previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 
Verra  scaglionato in funzione degli orari di lavoro dei genitori e sara  consentito ad un accompagnatore per 
bambino provvisto di mascherina il quale entrera  dal cancelletto laterale e dalla porta che danno sul parcheggio. 
Ogni genitore, dopo aver igienizzato le proprie mani e quelle del bambino, si fermera  all’altezza della segnaletica 
rossa a pavimento; non potra  sostare nei locali della scuola.  Affidera  il bambino alla collaboratrice che, insieme 
all’insegnante titolare, provvedera  ad aiutarlo nella sistemazione del vestiario, nel cambio delle scarpe e nel 
raggiungimento della propria sezione di appartenenza: se piccolo o medio nella sez. A (azzurra), se grande nella 
sez. B (gialla). 
Il genitore successivo attendera  sopra le scale dell’ingresso, al cancello, che il genitore entrato precedentemente 
esca. L’uscita prevede il passaggio dalla stessa porta d’ingresso ma dal cancello che da  sulla facciata principale 
della scuola raggiungibile svoltando a sinistra appena fuori dalla porta. Opportuna segnaletica chiarira  la 
direzione. 
 
L’orario provvisorio di uscita e  dalle 11.30 alle 12.00. 
 
In attesa di ritrovare i bambini, distinti saluti 
 
                                                                                                                    Le insegnanti 
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