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AI GENITORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI  

ALLE/AI DOCENTI 

 

CLASSI PRIME 

 
 

OGGETTO: Accoglienza degli alunni di classe 1ª di scuola primaria 
 
          Gentili Famiglie, finalmente è arrivato il primo giorno di scuola dei vostri bambini! 

          È un momento speciale anche per tutti noi! 

          Avremmo il piacere di incontrare i bambini delle classi PRIME giorno 24, alle ore 8.45 nel 

cortile della nostra scuola plesso “S. Giuseppe” per un breve momento di Accoglienza e presentazioni: 

ci sarà il saluto del nuovo dirigente, l'assegnazione ufficiale dei bambini alle classi e un simpatico e 

goliardico benvenuto da parte del Consiglio di Circolo che con la sua mascotte presenterà il "Palloncino 

del Desiderio" ai nuovi arrivati  e ai genitori per iniziare tutti insieme in pieno stile "Orgogliosamente II 

Circolo".  

           Al fine di vivere questo momento di accoglienza in piena sicurezza vi ricordiamo le norme anti-

CoviD19 e le ulteriori regole che la scuola, sempre nel rispetto delle leggi, sta attuando e che tutti 

dobbiamo scrupolosamente rispettare: 

- i bambini saranno accompagnati da un solo genitore (purtroppo non è possibile estendere l’invito 

ad altri familiari); 

- è fatto obbligo a tutti di indossare la mascherina chirurgica per tutto il periodo dell’accoglienza e 

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

- divieto di scambio di oggetti personali, anche tra bambini; 

- non recarsi a scuola se si ha la temperatura corporea superiore a 37,5°C o se negli ultimi 14 giorni 

si sono avuti contatti con persone contagiate oppure se si è in stato di quarantena fiduciaria. 

Si invita, inoltre, a prendere visione di tutto il materiale informativo presente nel sito della 

scuola al seguente indirizzo: 

https://www.circolo2sancataldo.edu.it/index.php/coronavirus 

Sicuro dell’impegno che tutti quanti profonderemo per  riuscire a superare questo difficile momento e per 

fare in modo che i nostri bambini inizino un percorso sereno e ricco di esperienze significative, vi do 

appuntamento, insieme con la Presidente del Consiglio di Circolo, i docenti e il personale ata a giovedì 

prossimo per il primo giorno di scuola. 

                                                                                        

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Carmelo Salvatore Benfante Picogna 
                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’articolo 3, c. 2, del D. lgs n. 39/93) 




