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Circolare n. 6 

Bronte, 15 settembre 2020 

AI GENITORI   

 AL PERSONALE DOCENTE 

e.p.c. ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

  

Oggetto: Inizio anno scolastico 2020/2021.  

 

Quest’anno la scuola per l’avvio delle attività didattiche ha previsto una organizzazione pianificata, 

cominciando un po’ alla volta, gradatamente, per osservare con cautela come funziona il nuovo meccanismo 

per la sicurezza a seguito dell’emergenza Covid-19. Gli orari programmati saranno ridotti, gli ingressi 

saranno scaglionati (in orari e giorni) per poter monitorare l’organizzazione e puntare, con prudenza, alla 

massima serenità e sicurezza, in collaborazione con le famiglie. 

Considerato che al plesso N. Spedalieri i lavori di adeguamento antincendio sono ancora in corso d’opera, le 

attività didattiche avranno inizio mercoledì 16 settembre 2020 esclusivamente nei plessi “G. Rodari” e 

“IV Novembre” secondo il seguente orario: 

 

GIORNI ORARIO 9.00 – 11.00 

16/09 Bambini e bambine anni 5 

17/09 Bambini e bambine anni 4 

18/09 Bambini e bambine anni 3 accompagnati da un genitore 

 

A partire da lunedì 21 settembre 2020 sarà effettuato il seguente orario:  

8.15 – 12.15 con accoglienza dalle 8.15 alle 9.15.  

Potranno frequenteranno tutti i bambini di 4 e 5 anni. L’ingresso dei bambini di 3 anni avverrà gradualmente 

per gruppi di 2 al giorno senza la presenza dei genitori.  

Si ribadisce la necessità per la scuola di essere informati di eventuali fragilità degli alunni come da circolare 

n.4. 

Per l’inizio delle attività didattiche della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del plesso “N. 

Spedalieri” sarà data tempestiva comunicazione. 

Si comunica, inoltre, che le attività didattiche avranno inizio mercoledì 16 settembre 2020 anche nel plesso 

Ospedaliero. 

Si confida nel rispetto degli orari e delle regole stabilite per garantire la sicurezza scolastica. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Grazia Emmanuele 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 




