
 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-426 

 

Ministero  de l l ’Istruz ione   
Ist i tuto  Comprensivo  Statale  d i  Viadana 

Via E. Vanoni, 86 - 46019 Viadana (MN) 
Tel: 0375 781010 - 0375 781730 Fax: 0375833287 

e-mail: mnic83800a@istruzione.it Sito web: www.icviadana.gov.it 
C.F.: 91014910201 – Cod. Univoco Ufficio: UFD63I 

 

Data e protocollo: vedi segnatura 

Circolare n. 3 

Alle famiglie degli alunni  
della scuola dell’infanzia  
Al personale docente  
della scuola dell’infanzia 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Inizio attività a.s. 2020-21 
 

Si comunica che le attività della scuola dell’infanzia riprenderanno secondo il seguente calendario:  
 
Alunni di 4 e 5 anni (sezioni A, C, D, E di Bedoli; sezioni A, B, C, di Carrobbio):  

da lunedì 7 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13. 
 
Per gli alunni di 3 anni gli inserimenti inizieranno a partire da martedì 15 settembre 2020 con 
calendario concordato con le docenti assegnate alle classi.  
 
Il servizio fino alle ore 16.15 inizierà nel mese di ottobre e verrà successivamente comunicata la data 
esatta.  
 
Gli alunni di 4 e 5 anni delle sezioni miste di Bedoli (C, D, E) e di Carrobbio (C) il giorno 14 settembre 
entreranno a partire dalle ore 10.30 per consentire alle docenti l’accompagnamento degli ex-alunni nel 
primo giorno della scuola primaria.  
 
Le riunioni di inizio anno con i genitori si svolgeranno nelle rispettive sedi con il seguente calendario:  
Bedoli:  
sabato 5 settembre ore 9.30   sezioni C (4-5 anni) e D (solo i 4 anni) 
sabato 5 settembre ore 11.30  sezioni A (5 anni) e E (5 anni) 
mercoledì 9 settembre ore 18.00 sezione B (tutti), D (3 anni), E (3 anni) 
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Carrobbio:  
sabato 5 settembre ore 9.30   sezioni A e B (tutti) C (solo i 4 anni) 
mercoledì 9 settembre ore 18.00 sezione D (tutti), C (solo i 3 anni) 
 
Agli incontri potrà partecipare un solo genitore per ogni alunno.  
 
Durante la riunione, oltre all’offerta educativa e formativa della scuola, verranno presentate le regole di 
comportamento e le modalità di svolgimento del servizio. In particolare, verranno presentate le misure di 
prevenzione dal contagio da Covid19 adottate dall’Istituto, con le conseguenti ricadute organizzative sulle 
modalità di erogazione del servizio, nonché il Patto di corresponsabilità educativa con le famiglie. Le 
insegnanti saranno a disposizione delle famiglie per rispondere a tutte le domande formulate dalle 
famiglie.  
Mai come in questo momento la collaborazione delle famiglie è necessaria per garantire una riapertura in 
sicurezza della scuola: pertanto, tutti i genitori sono invitati ad un’attenta e scrupolosa applicazione delle 
misure presentate. D’altra parte, una reiterata infrazione alle norme di comportamento indicate dalla 
scuola comporterà l’allontanamento dal servizio.  
Si ricorda che durante le riunioni con i genitori sarà necessario mantenere il distanziamento suggerito, 
sarà possibile sanificare le mani, sarà necessario l’uso delle mascherine quando non si riesca a mantenere 
il distanziamento minimo suggerito. Non potranno accedere neanche nelle aree esterne dell’Istituto tutti 
coloro presentino sintomi febbrili o potenzialmente riconducibili al Covid.  
 
Si confida nella massima collaborazione.  
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Simone Madonna  

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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