
LA SCUOLA

RICOMINCIA !

DELL'INFANZIA

ORARIO ACCOGLIENZA

RIUNIONE PER I GENITORI

SERVIZIO MENSA

Vi aspettiamo
a scuola !

COMUNICAZIONI SCUOLA-GENITORI

Come previsto dal calendario scolastico regionale le scuole dell’infanzia
inizieranno le attività lunedì 5 settembre. Il progetto accoglienza prevede
però che lunedì 5 e martedì 6 inizieranno solo i bambini piccoli e i nuovi
iscritti, dalle 8 alle 11, e continueranno con questo orario fino a venerdì 9
settembre.  Per gli alunni mezzani e grandi già frequentanti lo scorso
anno scolastico, la scuola riprenderà mercoledì 7 Settembre dalle ore
8,00 alle ore 13,00 ( pranzo compreso); l'orario antimeridiano proseguirà
fino al 16 Settembre 2022.
A partire da Lunedì 19 Settembre 2022 le attività si svolgeranno per tutti
gli alunni dalle ore 8,00 alle ore 15,30/ 16,00. 

Venerdì 2 settembre è prevista una riunione
per i genitori dei nuovi alunni alle ore 16
presso la scuola dell’infanzia.

Si ricorda che il servizio mensa è gestito dal
Comune; per l’iscrizione e qualsiasi necessità
è necessario rivolgersi all’ufficio scuola in
municipio.

Dal 3 settembre i genitori dei piccoli e di bambini che provengono da scuole diverse dall’I.C. Gazzaniga
sono invitati ad accedere all’ufficio di segreteria (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e il sabato
dalle 9:00 alle 12:00) per ritirare le credenziali d’accesso al registro elettronico consultabile dal sito
web.spaggiari.eu o dalla app ClasseViva Famiglia scaricabile sul proprio smartphone o tablet. Si invitano
i genitori che consultano il registro elettronico tramite app sullo smartphone ad attivare le “notifiche” per
essere informati in tempo reale degli avvisi pubblicati in bacheca.
E’ stato anche integrato il Regolamento d’Istituto per quanto riguarda i servizi di messaggistica che la
scuola ha a disposizione: si allega a questa circolare con l’invito a leggerlo con attenzione. 

La scuola è ormai pronta per ripartire e questa volta si può immaginare un avvio sereno delle lezioni: le
misure di contenimento del contagio che abbiamo rispettato negli ultimi due anni sono terminate e
solo nel caso di un peggioramento della situazione epidemiologica potranno essere gradualmente

temporaneamente ripristinate. Comunque non si potrà accedere a scuola se si è risultati postivi al test
Sars-Cov2 o con febbre superiore a 37.5° e altri sintomi riconducibili al Covid. 

Il dirigente scolastico
Andrea Carrara


