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Parabiago 1 settembre 2020
Gentili Genitori,
ecco le indicazioni in merito all’avvio del nuovo anno scolastico: da Lunedì 7 Settembre a Venerdì
11 settembre le lezioni inizieranno alle ore 8:30 e termineranno alle ore 12:30.
Alla luce delle attuali misure di prevenzione e sicurezza l’ingresso è previsto dalle 8:20 alle 8:35
utilizzando percorsi differenziati:
Classi 3A, 3B e 4A da porta segreteria ingresso principale e scala secondaria;
Classi 1^A, 1^ B, 2^A , 2^B da porta infanzia, ingresso principale e scalone principale;
Classi 4^B, 5^A, 5^ B dal cancellone via Mari attraverso cortile e scala esodo
i bambini vengono accompagnati dal genitore/delegato fino agli ingressi suddetti, ove è
previsto presidio da parte del personale scolastico (sia presso gli ingressi che presso le scale)
L’uscita è prevista con le medesime modalità dell’entrata, dalle ore 12:25 alle ore 12:40
utilizzando i medesimi percorsi.
Per le classi prime il primo giorno di scuola Lunedì 7 Settembre è previsto l’ingresso alle
ore:
9:15 Classe 1^A
9:45 Classe 1^B
L’accesso avverrà attraverso il cancello del giardino via Mari
E’ previsto un momento di accoglienza con la presenza dei genitori.
L’elenco delle sezioni delle classi prime saranno esposte all’ingresso principale della scuola dal
giorno Venerdì 4 Settembre.

Da Martedì 8 a Venerdì 11 settembre TUTTE le classi della Scuola Primaria entreranno dalle ore
8:20 e usciranno alle ore 12:40.
DA LUNEDI’ 14 SETTEMBRE VERRANNO ATTIVATI TUTTI I SERVIZI
(salvo diverse indicazioni ministeriali o regionali)
-Servizio Mensa
-Pre Scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:20
-Dopo Scuola dalle ore 16:40 alle ore 18:00
Nei prossimi giorni seguiranno indicazioni riguardo al protocollo Covid-19.

La Coordinatrice Didattica
Susanna Garavaglia

