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APRIAMO IN SICUREZZA 

A.S. 2020-2021 

 

Ai Signori Genitori, 

 il nuovo anno scolastico inizierà LUNEDI’ 07.09.2020 con: 

accoglienza, ambientazione, conoscenza di tutte le norme anti COVID con il 

seguente orario: dalle ore 9,00 alle 15,00 – SCUOLA DELL’INFANZIA 

   dalle ore 8,15 alle 15,30 – SCUOLA PRIMARIA 

 

 

DOVERI DEI GENITORI: 

- Misurare la febbre ai propri figli. 

- Non si entra a scuola con febbre superiore ai 37°  

- Dovrà accompagnare e prelevare l’alunno/a sempre la stessa persona che verrà 

registrata nei nostri registri. 

- L’alunno/a verrà accompagnato e prelevato all’entrata della scuola. E’ fatto 

divieto a chiunque l’entrata nelle aule scolastiche. 

- Gli alunni della scuola primaria dovranno indossare la mascherina all’entrata, 

all’uscita dalla scuola e ogni qualvolta escono dalla propria aula. 

- Il pranzo verrà servito come sempre dalla scuola (vedi regolamento) 

 

Assicuriamo i signori genitori che le aule sono state sanificate da DITTE COMPETENTI 

con relativa CERTIFICAZIONE. 
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- Che il distanziamento di sicurezza è stato osservato tra i banchi posti a distanza 

di 1 metro – boccale a boccale  

- Che ci sarà massima cura per la sanificazione giornaliera degli ambienti  

- Che i bagni sono muniti di dispenser igienizzanti  

- La segnaletica è chiara e ben visibile 

- Ci sarà massima attenzione affinché il gruppo classe non venga a contatto con 

altro gruppo classe e se ciò si rendesse necessario, si useranno tutte le regole di 

protezioni (mascherine) di distanziamento (1 metro) 

- E’ stata predisposta una stanza per l’insorgere di eventuali sintomi covid 

 

Inoltre, informiamo, che il corpo docente e il personale ATA è stato sottoposto a 

test sierologico e a formazione e informazione  ANTI-COVID da personale 

esperto quale: MEDICO DEL LAVORO E RISPONSABILE DELLA SICUREZZA DEI 

LAVORATORI.  

 

Siamo a disposizione – via-email – per qualsiasi informazione o preoccupazione 

possa affiorare nel cuore o nella mente di voi genitori. 

 

Scriveteci e teneteci informati in modo che le lezioni per questo nuovo anno 

scolastico che sta per iniziare, inizia nella massima tranquillità, sicurezza, 

serenità e disponibilità da parte di tutti. 

 

 

Mugnano di Napoli, 24.08.2020 

 

 

 

La Coordinatrice Didattica  

 

Suor Carmelina Di Cerbo 


