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AVVISO

Ai Signori Genitori
Loro sedi

Si rende noto che:
•

gli elenchi delle classi prime delle scuole primarie e delle sezioni di scuola dell’infanzia
a.s. 2020-2021 saranno in esposizione nel corridoio del piano terra della sede centrale C.so Dante
Alighieri 88, 14100 Asti a partire dalle ore 8:00 del giorno martedì 25 agosto 2020.

•

L’attività didattica avrà inizio il giorno 14 settembre 2020, in conformità con l’Ordinanza,
emanata dal Ministro dell’Istruzione in data 23 luglio 2020.
Entro il 12 settembre verranno pubblicati sul sito gli orari relativi alla prima settimana di attività
didattiche per la scuola primaria e gli orari delle prime tre settimane della scuola dell’infanzia.

•

Esclusivamente per il periodo di emergenza sanitaria, per ragioni di distanziamento al fine di
contrastare il diffondersi del virus Covid19 si rende necessario spostare le classi della Primaria Salvo
D’Acquisto:
1B TP
1A TN
3A TN
3B TN
5C TP
presso la sede della scuola Primaria Dante Alighieri.
Lo spostamento è stato deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 5 agosto 2020.
Per la scuola dell’infanzia Bosco dei Partigiani si attiverà una sezione solo al mattino una insegnante
dell’ organico di potenziamento (Delibera del C.d.C del 5.08.2020).

•

L’orario di ingresso per la Primaria “Salvo D’Acquisto”:
“Salvo D’Acquisto” sede propria: mantenimento degli stessi orari degli anni precedenti
“Salvo D’Acquisto” sede “Dante Alighieri” spostamento in avanti di 15 minuti sia per gli ingressi
che per le uscite.
Questa variazione temporanea di orario è stata deliberata dal Consiglio di Circolo nella seduta del 5
agosto 2020.
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•

Gli abbinamenti insegnante/classe per la scuola primaria e insegnante/sezione per la scuola
dell’Infanzia sono oggetto di delibera del Collegio Docenti e pertanto saranno resi noti dopo lo
svolgimento del medesimo entro e non oltre il giorno 4 settembre 2020 con comunicato sul sito della
scuola.

•

Nei diversi Plessi di scuola Primaria saranno indicati i vari ingressi e le classi che ne usufruiranno
entro lunedì 14 settembre 2020 con comunicato sul sito della scuola. Gli alunni della scuola primaria
saranno accompagnati fino alla porta d’ingresso del Plesso dagli adulti accompagnatori

•

I bambini della scuola dell’Infanzia possono essere accompagnati nell’atrio del proprio Plesso da
un solo adulto accompagnatore.
Durante i periodi di inserimento dei bimbi iscritti al primo anno i genitori si atterranno
scrupolosamente alle indicazioni dell’insegnante di sezione.

Si precisa che durante il periodo emergenziale si farà il possibile per garantire in conformità delle norme,
serenità e sicurezza a tutti, studenti, famiglie e personale scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Margherita Panza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993

