
Poirino, 31/8/2020 

 

ALLA C.A. DEI GENITORI DI ALUNNI  FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA 

In seguito all’evolversi della situazione sanitaria e alle recenti disposizioni emerse, il collegio 

docenti stabilisce quanto segue: 

- In classe ogni insegnante  userà i quaderni richiesti che dovranno essere portati a scuola 

SENZA copertina di plastica.  

-  Per evitare eventuali contaminazioni, i compiti saranno assegnati su fogli RAMBLOC (a 

righe o a quadretti a seconda di quanto definito dagli insegnanti nei primi giorni) e servirà 

un raccoglitore o cartellina  unico da tenere a casa (con divisori per separare le materie). I 

compiti verranno quindi svolti e assegnati su singoli fogli o, eventualmente, sui libri.  

- Lo zaino resterà a scuola tutta la settimana. Si richiede una sacca 

 (come quella in foto), per il trasporto giornaliero di asciugamano , 

diario , compiti e astuccio.  

- I compiti verranno assegnati  dopo il 14  settembre . 

- Sono programmati, alle ore 18.00, i seguenti incontri con i genitori : 

-14 settembre  CLASSE PRIMA , 

-15 settembre  CLASSE SECONDA , 

-16 settembre CLASSE TERZA, 

 -17 settembre  CLASSE QUARTA, 

- 21  settembre CLASSE QUINTA . 

Si ricorda quanto segue: 

- L’accesso a scuola sarà interdetto a chi avrà una temperatura superiore a 37.5 . 

- I  bambini  della scuola primaria sono obbligati ad avere la mascherina nei passaggi da un 

ambiente all’altro . 

- Ogni bambino dovrà avere le proprie salviettine igienizzanti . 

- Ogni bambino della scuola primaria  dovrà avere il suo asciugamano e tenerlo nello zaino. 

- Nessun genitore della primaria potrà entrare a scuola (ad eccezione del primo giorno di 

scuola e SOLO per le classi prima e seconda dove sarà ammesso un accompagnatore per 

alunno)  e nessun genitore potrà parlare con le insegnanti senza appuntamento .  

- I giorni 3 e 4 settembre le classi entreranno a scuola così suddivise: 

-classi Prima e Seconda: entrata dalle ore 8.15 alle ore 8.30 

-Classi Terza, Quarta e Quinta: entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.15. 

 Vi aspettiamo con gioia e voglia di rivederVi! 

    Gli insegnanti e la coordinatrice 


