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Ai genitori dei bambini e delle bambine delle
scuole dell’infanzia Parini e Dell’Abbazia
Oggetto: La ripartenza delle scuole dell’infanzia e le nuove routine educative.

Gentili genitori,
desidero informarvi che le maestre della scuola dell’infanzia del nostro Istituto, preso atto del
Documento di Indirizzo e Orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi
e per l’infanzia emanato dal Ministero dell’Istruzione il 3 agosto 2020, hanno predisposto un
documento originale in cui descrivono gli aspetti educativi, organizzativi e professionali riguardanti
le giornate e le attività didattiche che si svolgeranno nelle scuole dell’infanzia Parini di Bazzano e
dell’Abbazia di Monteveglio.
E’ un documento che privilegia il bambino e le sue esigenze in tutte le sue dimensioni e che
contempera adeguatamente le esigenze educative, sociali, psicologiche con quelle relative alla
salute e alla sicurezza di tutti.
Le maestre saranno ben liete di illustrare questo documento che spiega nel dettaglio tutte le attività
della giornata. Di seguito riporto il calendario degli incontri a cui i genitori possono partecipare a
condizione di indossare la mascherina di comunità e sanificare le proprie mani.
dove

chi
Genitori dei bambini di 5 anni

quando
Lunedì 7 settembre 2020

Scuola primaria di

Genitori dei bambini di 4 anni

ore 16:30-17:20
Lunedì 7 settembre 2020

Genitori dei bambini di 3 anni

ore 17:30-18:20
Lunedì 7 settembre 2020

Monteveglio, via Dossetti 6

ore 18:30-19:20
Per ragioni di sicurezza e igiene è consentita la partecipazione di un solo genitore per bambino/a.
Non è consentito portare con sé i bambini.
Il Dirigente Scolastico
Marco Mongelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993

