
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI”
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado

Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in Chianti
53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA)

via Crete Senesi, 22 - Tel.0577-355115 - Fax 0577-355680
siic80900g@istruzione.it - - siic80900g@pec.istruzione.it

Alle Famiglie degli Alunni
SCUOLA DELL’INFANZIA

Radda in Chianti
epc

Ufficio Scuola
Comune di Radda in Chianti

OGGETTO: Avvio Anno scolastico 21/22 - AGGIORNAMENTO Informativa famiglie e organizzazione

Con la presente, a seguito del monitoraggio delle prime settimane di scuola e in previsione dell’avvio dell’orario
definitivo , si comunicano alle famiglie le modalità di funzionamento AGGIORNATE della SCUOLA DELL’INFANZIA DI
Radda in Chianti per Avvio AS 21/22.

La seguente organizzazione è stata fatta a seguito di motivata progettazione educativa, tenendo conto dei vincoli
di legge, degli ordinamenti e non ultimo delle raccomandazioni del CTS e delle Linee Guida e Protocolli MIUR. Ogni
scelta potrà essere rivista e  riprogrammata in funzione delle comuni esigenze e priorità.

ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICHE
dalle ore 8.20 alle ore 16.20 dal Lunedì al Venerdì con flessibilità oraria in ingresso e uscita.

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA

L’ingresso e l’uscita verranno consentiti da un solo punto di accesso
1. Ingresso principale  (cancello laterale)

Fascia oraria di  INGRESSO
● dalle 8.20 alle 9.10 Tutti gli  alunni

Fascia oraria in USCITA
● dalle 15.50 alle 16.20 Tutti gli  alunni

RESTANO INVARIATE LE MODALITà DI REFEZIONE SCOLASTICA E MERENDA, ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

PRECEDENTEMENTE COMUNICATE

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO COVID -19

NON è consentito l'ingresso a scuola dell’alunno in presenza di temperatura corporea superiore a 37.5 gradi. E’
dovere dei genitori controllare la temperatura direttamente a casa. Il rispetto di tale compito tutela la salute degli
alunni e del personale scolastico.

Qualora, durante la giornata, venga riscontrata ad un alunno una temperatura corporea superiore a 37.5 l’alunno
verrà momentaneamente allontanato dal gruppo e verrà contattata la famiglia.

NON è consentita l’introduzione di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti portati da casa che possano essere
trasmessi o utilizzati da più alunni.
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NON è consentito ai genitori l’ingresso e lo stazionamento all’interno dell’edificio e dei locali scolastici se non per
comprovate e motivate esigenze. In tal caso i genitori avranno cura di indossare i dispositivi di sicurezza personali e
compilare la dovuta modulistica. In tale caso un delegato del DS controllerà il possesso del Green Pass.

Certa di un positivo confronto per consentire l'avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle urgenti e indispensabili
disposizioni per la tutela della salute di tutto il personale scolastico e degli alunni

resto a disposizione per ogni forma di chiarimento

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Manetta
Documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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