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circ .  172                                                                                          Verolanuova, 24.08.2020 

 

Alle famiglie alunni scuola 

primaria Verolanuova 

 

 

 

oggetto: Primaria Verolanuova - Attività periodo 1-11 settembre 2020 

  

 

A causa del protrarsi dei lavori di edilizia presso la scuola primaria “G.Rodari” di Verolanuova 

oltre il 1° settembre 2020, siamo spiacenti di comunicare che i percorsi di attività di 

accoglienza e reinserimento nell’ambiente scolastico previsti per gli alunni della scuola 

primaria dovranno essere necessariamente rinviati.  

 

Contestualmente, si ricorda che il giorno 27 alle ore 18.00 è previsto un incontro per i 

genitori delle classi prime presso l’Auditorium “Mazzolari”. 

 

Si comunica il nuovo calendario delle attività: 

 

 

PRIMARIA Verolanuova 

attività di accoglienza, reinserimento nell’ambiente 

scolastico, ripresa graduale degli impegni scolastici, 

integrazione degli apprendimenti: 

classi 2 -3-4-5: 10.09.20 e 11.09.20 - ore 8.15-11.15 
classi 1: 10.09.20 e 11.09.20 -  ore 9.15 - 12.15 

 

Per garantire la sicurezza necessaria dovuta all’emergenza ancora in corso gli ingressi/uscite 

saranno organizzati nel seguente modo: 

 

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


via Verdi cancello  grande cl prime 

via Verdi cancellino cl quinte e classi terze A e C 

via Tadini cl seconde 

via Stadio Bragadina 
(ingresso Stadio 
Bragadina) 

cl terza B e cl quarte 

 

Per evitare assembramenti, si chiede che i bambini che non raggiungono autonomamente la 

scuola vengano accompagnati e ritirati da un unico genitore. E’ preferibile, inoltre, che ci si 

porti nei pressi della scuola a piedi o in bicicletta all’orario indicato, in modo da evitare 

inutili stazionamenti  e affollamenti nell’area antistante. 

I genitori affideranno i propri figli ai docenti presso il cancello della scuola senza entrare nel 

cortile.  
In considerazione della particolare situazione dei bambini delle classi prime, al loro primo 

ingresso in un nuovo contesto, è permesso ai genitori di stazionare brevemente per un 

saluto, pur mantenendo le distanze di sicurezza. 

 

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. Si ricorda pertanto a 

tutti gli accompagnatori di indossarla.  

Per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina da parte degli alunni, il CTS si pronuncerà nei 

primi giorni di settembre e ne verrà data comunicazione sul sito della scuola.  
 

Si ricorda inoltre che, in base al protocollo di sicurezza in vigore, non sono ammessi i 

bambini con sintomi influenzali sospetti (febbre pari o superiore ai 37,5°C, tosse, 

raffreddore, congiuntivite).  

 

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 (allegato1). 

 

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”. In 

caso di presenza di sintomi il bambino deve rimanere a casa e va avvisato immediatamente 

il Pediatra o Medico di Medicina Generale di riferimento. 

 

Il primo giorno gli alunni devono portare uno zaino con astuccio e un quaderno. Eventuali 

altri materiali saranno indicati in seguito. 

 



Considerando il periodo di forte incertezza, invito ancora tutti i genitori a tener monitorato 

il sito della scuola per rimanere aggiornati sulle attività, sulle modalità di erogazione del 

servizio, sui protocolli di sicurezza. 

 

Certa della collaborazione responsabile di tutti, 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 

 


