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circ . 171                                                                                          Verolanuova, 24.08..2020 
 

Alle famiglie degli alunni  
4 e 5 anni già  frequentanti 
Scuole dell’infanzia 

 
 
oggetto: Attività periodo 1-11 settembre 2020 - bambini 4-5-anni 
 
Facendo seguito alla circ. 167 relativa alle attività di integrazione e recupero degli 
apprendimenti, si inviano indicazioni operative affinché l’avvio si sviluppi nel rispetto delle 
indicazioni a garanzia della sicurezza di tutti. 
 
Gli ingressi/uscite saranno organizzati nel seguente modo: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: bambini 4 e 5 anni già frequentanti 
 
PLESSO PERIODO ORARIO INGRESSO 

Verolanuova 

 

 

  

dal 01.09.20 al 04.09.20  

 

 

 

ingresso:  7.45/ 8.15 

    8.15/9.00 

 

uscita:   10.40 - 10.50 

10.50 - 11.00 

Via Dante portoncino: 

sezione lilla 

 

Via Dante portone: 

sezione blu 

dal 07.09.20 all’11.09.20  ingresso:  7.45/ 8.15 

   8.15/9.00 

 

uscita:   12.40 - 12.50 

12.50 - 13.00 

Cadignano 

  

dal 01.09.20 al 04.09.20  

 

 

 

ingresso:  7.45/ 8.15 

    8.15/9.00 

 

uscita:   10.40 - 10.50 

10.50 - 11.00 

Via San Martino - 

Provinciale 1 

http://www.icverolanuova.edu.it/


dal 07.09.20 all’11.09.20 ingresso:  7.45/ 8.15 

   8.15/9.00 

 

uscita:   12.40 - 12.50 

12.50 - 13.00 

Bassano 

Bresciano 

 

dal 01.09.20 al 04.09.20  

 

 

 

 

ingresso:  8.00/ 8.30 

    8.30/9.00 

 

uscita:   10.40 - 10.50 

10.50 - 11.00 

Via Martinengo (vecchio 

ingresso di fronte al 

Comune) 

dal 07.09.20 all’11.09.20 ingresso:  8.00/ 8.30 

    8.30/9.00 

 

uscita:   12.40 - 12.50 

12.50 - 13.00 

Verolavecchi

a 

 

dal 01.09.20 al 04.09.20 

ingresso:  7.45/ 8.15 

    8.15/9.00 

 

uscita:   10.30 - 10.40 

10.40 - 10.50 

10.50 - 11.00 

Vicolo Scuole 

dal 07.09.20 all’11.09.20 ingresso:  7.45/ 8.15 

   8.15/9.00 

 

uscita:   12.30 - 12.40 

12.40 - 12.50 

12.50 - 13.00 

 

 

LA FASCIA ORARIA DI INGRESSO/USCITA PREVISTA PER OGNI BAMBINO SARA’ 

COMUNICATA VIA MAIL AD OGNI SINGOLA FAMIGLIA  E RIMARRA’ TALE FINO AL 14. 

 

Per evitare assembramenti, si chiede che i bambini vengano accompagnati e ritirati da un 

unico genitore. E’ preferibile inoltre che la scuola venga raggiunta a piedi o in bicicletta 

all’interno della fascia oraria indicata, in modo da evitare inutili stazionamenti fuori dai 

cancelli. 

 

L’accoglienza avverrà, quando le caratteristiche lo consentono, negli spazi esterni della 

scuola; i genitori, muniti obbligatoriamente di mascherina, avranno cura di non avvicinarsi 

agli altri bambini presenti e si fermeranno lo stretto tempo necessario per salutare il proprio 

figlio. 



Si precisa che in base all’ordinanza del Ministro della Salute del 17 agosto è previsto 

l’obbligo della mascherina anche all’aperto in tutti  i casi a rischio assembramento.  

 

Gli alunni non sono tenuti ad avere la mascherina. 

 

Si ricorda inoltre che non possono essere ammessi i bambini con sintomi influenzali 

sospetti (febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). Ci si affida alla responsabilità genitoriale 

come espresso nei documenti inerenti il rientro a scuola e reperibili sul sito dell’Istituto 

Comprensivo nella sezione “Rientriamo a Scuola”.  

All’ingresso verrà misurata la temperatura sia ai bambini che all’accompagnatore. In caso 

uno solo dei due soggetti abbia febbre pari o superiore ai 37,5°C, il bambino non potrà 

essere accettato nella struttura.  

Il primo giorno di frequenza dovrà essere consegnato alle maestre il modulo di assunzione 

di responsabilità da parte della famiglia circa il monitoraggio delle condizioni di salute del 

proprio figlio (allegato 1). 

Le bavaglie dovranno essere monouso. Per gli asciugamani verranno date indicazioni 

durante i primi giorni. 

 

Si comunica, infine, che, ad eccezione del materiale strettamente necessario alle attività, in 

ottemperanza alle indicazioni sulla sicurezza, non potranno essere ammessi altri oggetti 

provenienti da casa (giochi, oggetti transizionali). 
 

Certa della collaborazione responsabile di tutti, invito a tener sempre monitorato il sito della 

scuola per qualsiasi comunicazione/variazione dovesse intervenire e porgo cordiali saluti. 

 
  
 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


