RIPARTIAM
Istituto Comprensivo di Ceresara

Scuola Primaria di Piubega
Da lunedì 14 a venerdì 18 settembre dalle 8:00 alle 11:00
CLASSE 1° ORE 8:15 (solo lunedì 14/09/20)

APERTURA CANCELLO DALLE 7:50

INGRESSI:
Tutte le classi dal Cancello posteriore di Via Europa
(tratto di strada chiusa al traffico)
Le classi, dopo l'entrata nel cortile, si posizioneranno
presso i rispettivi varchi di ingresso.
(MAGGIORI INFORMAZIONI DALLE INSEGNANTI)
USCITE:
Le classi della Primaria usciranno dopo quelle della
Secondaria dal cancello posteriore di via Europa

MATERIALI DA PORTARE IL PRIMO GIORNO:
ZAINO CON ASTUCCIO CON TUTTO L'OCCORRENTE PER
SCRIVERE, FORBICI E COLLA STICK, UN QUADERNO A
QUADRETTI E UNO A RIGHE, MATITE COLORATE
DOCUMENTI DA COMPILARE
E RIPORTARE AL PRIMO INGRESSO:
1) Delega ritiro del minore e/o modulo autorizzazione uscita autonoma
2) Numeri di telefono utili
3) Per i neo-iscritti, una fototessera (per chi non l'avesse già
consegnata al momento dell'iscrizione)
4) Certificazione di eventuali intolleranze alimentari, allergie e farmaci
salvavita
MODULISTICA
GENITORI

E' possibile scaricare/compilare i documenti
dal sito dell'I.C. Home/Genitori/Documenti inizio
a.s. e nel diario scolastico

Si informa che le lezioni saranno
sospese lunedì 21
e martedì 22 settembre
essendo lo stabile sede per il
Referendum 2020

CONTATTACI:
www.icceresara.edu.it
tel: 0376-655727
mail:primariapiubega@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

