
 

 

        Ai genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia di Cene 

        p.c. ai docenti e all’assessore all’istruzione 

 

Oggetto: riunione per i genitori della scuola statale dell’infanzia di Cene 

 

In vista dell’avvio delle attività alla scuola dell’infanzia siete invitati alla riunione di presentazione 

dell’organizzazione della scuola, delle attività e degli spazi in base alle recenti normative e indicazioni per 

il contenimento del contagio. 

Giovedì 27 agosto alle ore 17:00 tramite l’applicazione Microsoft TEAMS utilizzabile da smartphone, 

tablet o pc dotato di webcam (se possibile), casse e microfono. 

Cliccando sul seguente link si potrà accedere alla riunione dopo aver deciso se usare l’applicazione Teams 

scaricabile sul proprio dispositivo o accedere da un browser web 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a3c8b41413dee41efa84074afb82ad4a7%40thread.tacv2/1597842049632?context=%7b%22Tid

%22%3a%220782fba4-7012-4bc4-aa1f-29652957fb2c%22%2c%22Oid%22%3a%2296079b7a-3324-44d1-

b29e-6e99f0290b4c%22%7d 

I genitori dei nuovi iscritti sono inoltre personalmente invitati giovedì 3 settembre alle ore 16:00 nel 

cortile della scuola dell’infanzia in via Europa per conoscere le insegnanti e il funzionamento della scuola 

nel dettaglio. Sarà necessario non avere febbre >37,5° e indossare la mascherina. 

Si anticipa che lunedì 7 settembre la mattina sarà dedicata solo ai nuovi iscritti che accederanno alla 

scuola accompagnati da un genitore ciascuno, e resteranno fino alle 11. 

Da martedì 8 le attività riprenderanno per tutti ma per la prima settimana i piccoli fino alle 11 e 

mezzani/grandi fino alle 13. L’ingresso avverrà all’interno di una fascia oraria specifica per ogni alunno (tra 

le 8 e le 8:20, tra le 8:20 e le 8:40 oppure tra le 8:40 e le 9:00). Dalla seconda settimana tutti 

termineranno alle ore 13 e dal 21 settembre le attività continueranno ad orario pieno. Il pomeriggio 

l’uscita avverrà tra le 15:30 e le 15:40 per piccoli, tra le 15:40 e le 15:50 per i mezzani e dalle 15:50 alle 16 

per i grandi. 

Con l’amministrazione comunale si sta valutando una possibile soluzione per riuscire ad offrire ancora il 

servizio pre- e post-scuola come gli anni scorsi. Per capirne la fattibilità, ai genitori interessati è chiesto di 

compilare il breve form al seguente link entro martedì 25 agosto 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c8b41413dee41efa84074afb82ad4a7%40thread.tacv2/1597842049632?context=%7b%22Tid%22%3a%220782fba4-7012-4bc4-aa1f-29652957fb2c%22%2c%22Oid%22%3a%2296079b7a-3324-44d1-b29e-6e99f0290b4c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c8b41413dee41efa84074afb82ad4a7%40thread.tacv2/1597842049632?context=%7b%22Tid%22%3a%220782fba4-7012-4bc4-aa1f-29652957fb2c%22%2c%22Oid%22%3a%2296079b7a-3324-44d1-b29e-6e99f0290b4c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c8b41413dee41efa84074afb82ad4a7%40thread.tacv2/1597842049632?context=%7b%22Tid%22%3a%220782fba4-7012-4bc4-aa1f-29652957fb2c%22%2c%22Oid%22%3a%2296079b7a-3324-44d1-b29e-6e99f0290b4c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c8b41413dee41efa84074afb82ad4a7%40thread.tacv2/1597842049632?context=%7b%22Tid%22%3a%220782fba4-7012-4bc4-aa1f-29652957fb2c%22%2c%22Oid%22%3a%2296079b7a-3324-44d1-b29e-6e99f0290b4c%22%7d




https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pPuCBxJwxEuqHyllKVf7LHqbB5YkM9FEsp5umfAp

C0xUNDFRUFVONkk0VFdFUUNLWUlGRU1NUEk2VC4u 

Nella riunione di giovedì si darà conferma della possibile attivazione del servizio o meno. 

Nell’attesa di incontrarci, saluto cordialmente 
 
 

 Il  Dirigente Scolastico 
                      Andrea Carrara 

documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. 
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