
 

 

 

 

 

 

Collegio San Giuseppe 
Scuola Primaria 

Comunicazione n°01 

Del 2 settembre2020 

 

 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 

Gentili Genitori, 

innanzi tutto un cordiale saluto di BEN RITROVATI. 

Come già sapete, il Collegio San Giuseppe riapre il 7 settembre per una settimana di scuola 

facoltativa con lo scopo di abituare progressivamente i bambini al rispetto delle norme anti Covid. 

Gli insegnanti di classe accoglieranno i bambini secondo gli orari indicati di seguito. 

Abbiamo lavorato per mettere in sicurezza tutti gli ambienti e organizzare al meglio la ripresa di 

questo nuovo e PARTICOLARE anno scolastico, per il quale sarà necessaria la Vostra  

collaborazione. 

 

ORARIO DAL 7 ALL’11 SETTEMBRE: 

In questa settimana non bisognerà utilizzare il BADGE. 

 

INGRESSO da Via San Francesco da Paola 

 

5^  ore 8:00 

4^  ore 8:15 

3^  ore 8:30 

2^  ore 8:45 

 

1^  ore 9:00 le maestre accoglieranno i bambini accompagnati da un genitore nel 

GIARDINETTO (INGRESSO Via dei Mille 11) 

 

USCITA  

 

1^ e 2^  ore 12:00 CORTILE Via dei Mille 11 

3^  ore 12:10 Via San Francesco da Paola 23 

4^  ore 12:20 CORTILE Via dei Mille 11 

5^  ore 12:30 Via San Francesco da Paola 23 

 

È INDISPENSABILE CHE RISPETTIATE SEMPRE LA PUNTUALITÀ. 

 

 

 

 

 



Dal 14 Settembre 2020 l’orario sarà REGOLARE, iniziano Mensa e Doposcuola. 

 

INGRESSO: dalle 7:30 alle 8:00, si raccomanda la puntualità. 

 

USCITA nei giorni di rientro e doposcuola:  

1^ e 2^  ore 16:15 CORTILE Via dei Mille 11 

3^  ore 16:15 Via San Francesco da Paola 23 

4^  ore 16:25 CORTILE Via dei Mille 11 

5^  ore 16:25 Via San Francesco da Paola 23 

 

Nei giorni di DOPOSCUOLA (MER-GIO) l’uscita è alle 12:45 per coloro che non si fermano a 

Mensa.  

 

Vi ricordiamo che i genitori non potranno accedere ai locali della scuola, dovranno attendere i figli 

all’uscita indicata. 

Quest’anno le uscite saranno differenziate per evitare gli assembramenti. 

 

Procurare la MASCHERINA ai bambini in quanto OBBLIGATORIA durante gli spostamenti e 

negli spazi comuni dai 6 anni in poi. 

 

Quest’anno TUTTI dovranno portare la merenda da casa per l’intervallo della mattina.  

Non sarà più possibile festeggiare i compleanni in classe. 

 

In caso di nuove disposizioni Vi aggiorneremo tempestivamente. 

 

Certi della vostra collaborazione, Vi porgiamo un cordiale saluto. 

 

La direzione e gli insegnanti 

 


