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                                                                                                                 Ai genitori degli alunni  

                                                                                                                 della scuola dell’Infanzia 

                                                                                                                 A tutto il personale 

                                                                                                                 Al sito dell'Istituzione Scolastica 

 
OGGETTO : Scuola dell’Infanzia - fase di avvio 

 

Nel rimandare alle comunicazioni effettuate ai genitori nelle singole assemblee di classe, si fa 
presente che, in questa primissima fase di avvio, ogni scuola ha adottato fasce orarie differenti, 
in base agli accessi disponibili, alla viabilità della zona circostante e, nel caso della scuola Maria 
Magnani, alla condivisione degli ingressi con la scuola Primaria. 

Nel primissimo periodo, si sperimenterà il funzionamento dell’assetto organizzativo per cercare 
soluzioni che migliorino il momento e velocizzino la tempistica degli ingressi e delle uscite, 
riducendo il tempo di attesa. 

Le insegnanti accoglieranno i bambini sulla porta e li prenderanno in consegna dai genitori, che 
non potranno entrare nella scuola, se non che nella fase di inserimento e per motivi indifferibili, 
e sempre nel rispetto delle regole previste per il contenimento del contagio da SARS CoV-2. 

All’interno del cortile della scuola, si prega di seguire i percorsi indicati dalla segnaletica 
orizzontale, al fine di mantenere il distanziamento sociale.  

Si coglie l’occasione per ringraziare i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, ins. Paola 
Allegri e ins. Carmelina Ventura, le referenti del plesso Don Milani, ins. Rosetta Mesoraca, la 
referente del plesso Lodesana, ins. Ernestina Cardetti, la referente del plesso Maria Magnani, ins. 
Irene Vicari, il presidente del Consiglio di Istituto, dott. Simone Pedrazzi, unitamente a tutti i 
membri, il Dsga Guendalina Lari, tutti gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici, il 
Comune di Fidenza e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno aiutato la scuola in questa 
particolarmente complessa e articolata riorganizzazione degli assetti. 

  
Buon anno scolastico. 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         (Prof. Lorenza Pellegrini) 
                                                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 

                                                                                                                                    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso conness 
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