RIPARTIAM
Istituto Comprensivo di Ceresara
Scuola Primaria di Casaloldo
Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre

CLASSI PRIME dalle 8.15 alle 11.00
INGRESSO ed USCITA zona monumento
- Maggiori informazioni dalle insegnantiCLASSI SECONDA – TERZA- QUARTA - QUINTA
dalle 8.00 alle 11.00 (apertura cancello dalle 7.50)
INGRESSO ed USCITA cortile di via Montegrappa
- Maggiori informazioni dalle insegnantiDa martedì 22 settembre dalle 8:00 alle 13:00
zone di ingresso ed uscita definite in base alla classe di appartenenza
MATERIALI PER LA PRIMA SETTIMANA
Tutti gli alunni porteranno nello zaino ASTUCCIO, 2
QUADERNONI (1 a righe e 1 a quadretti
– per la classe prima entrambe a quadrettoni),
MERENDA E BORRACCIA.
- Maggiori informazioni dalle insegnanti -

DOCUMENTI DA COMPILARE E RIPORTARE AL PRIMO INGRESSO:
1) Delega ritiro del minore
2) Numeri di telefono utili
3) Per i neo-iscritti portare una fototessera (per chi non l'avesse già
consegnata
E' possibile scaricare i documenti accendendo all'AREA GENITORI - Documenti inizio a.s.
PRIMARIA, Compilare direttamente online sul link nella stessa pagina la rimanente modulistica
(Privacy, Patto, Modulo allergie/intolleranze,ecc.)

MODULISTICA
GENITORI

CONTATTACI:
www.icceresara.edu.it
tel: 0376-74200
mail:primariacasaloldo@icceresara.edu.it
segreteria@icceresara.edu.it
dirigente@icceresara.edu.it

TUTTE LE INFORMAZIONI PER UN RITORNO
A SCUOLA IN SICUREZZA

Controlla la
temperatura di tuo
figlio ogni mattina. Se è
superiore a 37.5° non
può andare a scuola

Assicurati che non
abbia mal di gola o altri
segni di malattia. Se
non è i buona salute
non può andare a
scuola

A casa fai praticare le
corrette tecniche di
lavaggio delle mani, in
modo tale che tuo figlio
sia pronto a replicarle
anche a scuola

Fai indossare a tuo
figlio la mascherina e
forniscilo di una di
ricambio. Forniscilo
anche di un sacchetto
in cui poterla riporre.

Se tuo figlio utilizza un
mezzo pubblico
preparalo a rispettare
tutte le regole a bordo
(mascherina,
distanziamento,
igienizzazione mani)

Assicurati che tuo figlio
rispetti tutte le
precauzioni anche a
scuola (mascherina,
distanziamento,
igienizzazione mani,
evitare scambio
oggetti con compagni)

PORTA CON TE

Oltre alla mascherina, come già descritto nei punti sopra, è bene che
tuo figlio porti con sè anche:
GEL IGIENIZZANTE

ALMENO 3 PACCHETTI DI FAZZOLETTi

BOTTIGLIETTA CON
NOME (O BORRACCIA)

INTERAZIONI

Prepara tuo figlio, soprattutto se è piccolo, al fatto che la scuola avrà un aspetto
diverso
Particolare attenzione dovrà essere fatta per la cartellonistica e le
segnalazioni a pavimento

Spiega a tuo figlio che potrebbe avere compagni che non possono indossare la mascherina.
Sarà lui quindi a indossarla e a mantenere la distanza di sicurezza
Per tutte le altre informazioni visita il sito www.icceresara.edu.it

