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Prot. 132/21 B23

Monza 6 Settembre 2021

Alle famiglie della Scuola Primaria
p.c. al corpo docente
Care famiglie
Si riparte!
I passi compiuti dalla scuola, lo scorso anno, per poter ripartire in sicurezza, ci hanno permesso di confermare e
garantire il già valido protocollo di sicurezza di cui avete l’informativa nell’ allegato 1.
Da mercoledì 8 Settembre avverrà una ripresa paziente.
Abbiamo continuato a lavorare in questi giorni con lo spirito di squadra che ci contraddistingue.
Abbiamo cercato di predisporre tutto per l’accoglienza dei bambini e delle bambine.
Vi chiediamo di aiutarci, come sempre avete fatto, per poter continuare ad Essere e Fare scuola.
In allegato, oltre al protocollo di sicurezza, trovate una tabella riassuntiva dell’organizzazione delle
entrate-uscite da rispettare Fedelmente e SCRUPOLOSAMENTE (allegato 2).
Vi chiediamo di leggere CON MOLTA ATTENZIONE tutti questi documenti e di seguirne eventuali aggiornamenti
sul sito della scuola.
In allegato 3 il Patto di Corresponsabilità fra la Scuola e la Famiglia circa le misure organizzative, igienicosanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
Il Patto deve essere firmato e consegnato alle insegnanti di classe entro lunedì 13 settembre.
Alcune indicazioni e informazioni pratiche
Il primo giorno di scuola i bambini e le bambine dovranno portare l’astuccio COMPLETO e la merenda, per il
resto del materiale attenersi alle indicazioni ricevute dalle insegnanti.
Durante l’arco della giornata i bambini saranno formati dalle loro insegnanti rispetto alle procedure da
osservare e rispettare a scuola.
Verrà garantito anche ai bambini delle prime primarie il pranzo nella giornata dell’8 settembre.
Si ricorda che il primo giorno di scuola solo le classi prime primarie usciranno alle ore 13.00
Il servizio di pre post scuola e prolungamento sarà attivo da lunedì 13 settembre
-

Pre scuola: il servizio è attivo dalle 7.30 alle 8.00; i bambini iscritti attraverso apposito modulo inviato
alla segreteria dovranno accedere dall’ingresso principale e salire al primo piano scuola primaria
Post scuola uscita ore 14.00: i bambini usciranno dall’ingresso principale
Post scuola uscita ore 16.20: i bambini usciranno direttamente in giardino
Post scuola uscita ore 18.30: i bambini usciranno, all’arrivo dei genitori, dopo essere stati chiamati
direttamente dal portinaio
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Il Diario della scuola verrà distribuito direttamente ai bambini (no per le classi prime) e la quota di dieci
euro dovrà essere consegnata in busta chiusa alle insegnanti di classe entro lunedì 13 settembre .
Carissimi,
per il momento non esprimo altro se non il mio grande desiderio di poter finalmente rivedere ogni bambino
e ogni bambina, desiderio che nutro insieme alle care maestre.
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