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Circ 011

Verona, 02-09-2020

Ai genitori degli alunni di 3 anni (anno 2017)
e degli alunni anticipatari (anno 2018)
nuovi iscritti alla scuola dell'infanzia “B. BURI”
“I.C. Madonna di Campagna – San Michele

Oggetto: Comunicazioni urgenti per i genitori dei bambini di 3 anni e degli anticipatari
 Frequenza scolastica e sospensione attività del dormitorio per l' a.s. 2020
2020-21
Si comunica a tutti i genitori dei bambini di 3 anni e degli anticipatari che, per assicurare
assicura la
sicurezza dell'intera comunità scolastica e per garantire la piena attuazione della normativa vigente
anti-Covid
Covid 19, nel corrente anno scolastico non sarà possibile attuare l'organizzazione del
riposo pomeridiano all'interno della scuola, finché non si avrà un miglioramento del quadro
epidemiologico ed un abbassamento del rischio di contagio. Perciò per i nuovi alunni piccoli e per
gli anticipatari è prevista la frequenza scolastica per il solo turno antimeridiano (fino alle ore
13.00), considerando
ndo tale misura valida fino a diverse disposizioni in merito, legate all' evoluzione
della situazione.
 Ambientamento alunni piccoli nuovi iscritti:
A partire dal giorno mercoledì 16 settembre avranno inizio gli ambientamenti dei nuovi alunni
iscritti, che seguiranno un calendario che prevede l'ingresso scaglionato (pochi bambini per volta
accompagnati da un solo genitore). La data di inizio dell'ambientamento per ciascun alunno verrà
comunicata a breve alle famiglie. Ricordiam
Ricordiamo
o con l'occasione ai genitori di partecipare alla
riunione di inizio anno,, che verrà svolta su piattaforma Google Meet, il giorno 7 settembre
dalle ore 17,00 alle ore 18,30.. In tale occasione verranno fornite tutte le informazioni utili per
l'ambientamento
o (tempi e modalità) al fine di favorire un buon inserimento a scuola per i vostri
bambini.
Link per collegamento su Google Meet
Meet: https://meet.google.com/mvi-bgsi--bsb
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Graziella Rossignoli
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