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Avviso  alle famiglie 

 

Giovedi 24 settembre 2020, i bambini e le bambine, iscritti alle Classi Prime della 

Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Polo 3,  e le loro famiglie sono invitati alla  

 

FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

 

che si svolgerà presso la zona parcheggio della Scuola Primaria in via Spoleto. 

Al fine di garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza in vigore, in particolare il 

divieto di assembramenti, si invitano i genitori ad accompagnare i propri figli 

rispettando  le indicazioni sotto specificate: 

 Ingresso dal cancello secondario (adiacente alla zona pineta/parcheggio) di via 

Spoleto con la seguente scansione oraria:  

Ore 9:00 

 

classi 1^ A - B - E 

Ore 9:30 classi 1^ C – D 
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 Ogni bambino/a sarà accompagnato all’interno dell’area parcheggio da uno solo 

dei genitori (gli altri familiari potranno sostare sul marciapiede lungo il 

perimetro esterno della scuola se non si verificheranno particolari situazioni di 

assembramento); 

 Bambino/a e genitore si posizioneranno nella zona destinata alla propria classe, 

che sarà indicata in maniera chiara da palloncini colorati, sistemandosi in ordine 

di arrivo, rispettando lo spazio indicato dagli attrezzi ginnici al fine di garantire  

il distanziamento  previsto dai regolamenti; 

 Durante il tempo di permanenza all’esterno e per tutta la durata della festa 

dell’accoglienza genitore e figlio/a indosseranno la mascherina; 

 Dopo il saluto e la festa dell’accoglienza (che avrà la durata di circa mezz’ora) i 

bambini e le bambine saluteranno i genitori e, accompagnati dalle proprie 

maestre, completeranno la giornata scolastica con l’esplorazione della scuola e 

le altre attività di accoglienza che svolgeranno nelle proprie classi; 

 Alle ore 13.20 i genitori riprenderanno i propri figli attendendo la loro uscita 

nelle zona indicata da dettagliata cartellonistica e che dovrà essere rispettata tutti 

i giorni per ingresso/uscita. 

 

 

 

 

       

Buon anno scolastico 2020/2021 

 

 

 

 


