Ministero dell’ Istruzione

Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare”

Via Conte Verde, 4 – 04016 Sabaudia
Codice fiscale 80003870591 - Codice Amministrazione UF5UV7 Tel.: 0773515038
E-mail: ltic809007@istruzione.it – PEC ltic809007@pec.istruzione.it

DATA
14/09/20
dal 15/09/20
al 18/09/20

ACCOGLIENZA A. S. 2020/2021
ORARIO
SEZIONI
9:45-10:45
1° gruppo sezioni B, D, G
11:00-12:00
2° gruppo sezioni B, D, G
BAMBINI DI 3 ANNI:
9:30-10:30
10:45-11:45

1° gruppo sezioni B, D, G
2° gruppo sezioni B, D, G

BAMBINI DI 4 E 5 ANNI:
ENTRATA: 8:00-9:00
USCITA: 12:30-12:45
12:45-13:00

sezioni A, C, E, F
sezioni A e C
sezioni E e F

Per i nuovi iscritti in data 09/09/20 verranno pubblicati gli elenchi presso la scuola
dell’infanzia, con l’indicazione dei gruppi di appartenenza.
Il 14/09/20 verranno accolti solamente i nuovi iscritti (sezioni B–D–G), che nei giorni
seguenti frequenteranno ad orario ridotto per facilitare l’inserimento a scuola ed il distacco
dalla famiglia (il primo giorno verrà consegnato un prospetto con l’orario da rispettare).
L’attività di accoglienza si svolgerà all’aperto, tempo permettendo.
I bambini possono essere accompagnati da un solo genitore che è invitato a rispettare
rigorosamente le fasce orarie specifiche per l’inserimento ed al quale è consentito
l’accesso e la permanenza nel giardino (indossando la mascherina) per l’intera ora, ma
mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri
bambini presenti.
I bambini delle sezioni A, C, E, F saranno accolti il 15/09/20 e ai genitori sarà consentito
l’accesso al giardino della scuola solamente per alcuni minuti per favorire
l’ambientamento del bambino e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro
dal docente e dagli altri bambini presenti.
I bambini devono indossare la divisa (maglietta rossa con il logo dell’istituto e
pantaloni/legging blu).
Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa (ad eccezione della
tovaglietta e il bicchiere contrassegnati dal nome per la merenda).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Miriana Zannella
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