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AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
SCUOLA DELL’INFANZIA
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB- ATTI
OGGETTO: AMPLIAMENTO ORARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
La scrivente, a seguito dell’incontro effettuato con le docenti modalità telematica in data 4 febbraio, in
relazione alle determinazioni a cui si è addivenuti, in considerazione del mancato avvio del servizio mensa
fino alla data odierna e della fase di valutazione dell’andamento dell’emergenza tutt’ora in atto, al fine di
assicurare un ampliamento dell’orario delle attività didattiche, comunica che da lunedì 8 febbraio le attività
didattiche saranno organizzate come segue:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato.
Al fine di evitare qualsiasi difficoltà nella ricostruzione dei contatti in caso di contagio, ciascuna sezione
opererà evitando accorpamenti con alunni di altre sezioni ed attività con più sezioni negli spazi in comune.
Si raccomanda di evitare ogni forma di assembramento nei bagni durante la ricreazione.
I docenti e il Personale ATA in servizio nelle diverse sedi, ciascuno per quanto di competenza, si
organizzeranno affinchè i bambini rispettino, comunque, il più possibile le misure di distanziamento ed
evitino assembramenti e contatti stretti nei bagni.
Non appare superfluo ribadire la necessità del massimo rispetto delle norme igieniche con particolare
riferimento all’utilizzo quotidiano dei pulitori a vapore
A breve sarà avviato un monitoraggio on line per rilevare l’orientamento dei genitori in vista di un eventuale
avvio del servizio mensa.
Confidando nella consueta collaborazione, porge distinti saluti
la dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93.
L’originale è agli Atti

La presente viene trasmessa ai destinatari, con valore di notifica, dall’indirizzo di posta istituzionale bnic85400a@istruzione.it

