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Torino, 03/09/20 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PER I BAMBINI DI 3 ANNI NUOVI ISCRITTI 

 
Gentili Famiglie, 
si sta avvicinando l’inizio di questo nuovo anno scolastico e con tutto il Corpo Docente stiamo 
lavorando per un ritorno a scuola sereno e in sicurezza. 
 
Ecco alcune informazioni importanti che valgono da Lunedì 07 a Venerdì 11 settembre 2020. 
 
 

ENTRATE/USCITE 
 
GIORNO ORARIO INFANZIA ENTRATA/USCITA LUOGHI DI 

STAZIONAMENTO 

LUN 7/09 8,30-11,30 
Secondo la 
divisione in 
gruppi già 
inviata  

TRADIZIONALE PASSO CARRAIO 
V.MASSENA 36/B 

EX AULA 
PSICOMOTRICITA’ 

POTENZIAMENTO CHIESA 
V.MASSENA 32 

EX SALA GIOCHI 

CURVATURA ATRIO 
V.MASSENA 36 

ATRIO 

MER 9/09 8,30-11,30 
Secondo la 
divisione in 
gruppi già 
inviata 

TRADIZIONALE PASSO CARRAIO 
V.MASSENA 36/B 

EX AULA 
PSICOMOTRICITA’ 

POTENZIAMENTO CHIESA 
V.MASSENA 32 

EX SALA GIOCHI 

CURVATURA ATRIO 
V.MASSENA 36 

ATRIO 

VEN 11/09 8,30-11,30 
Secondo la 
divisione in 
gruppi già 
inviata 

TRADIZIONALE PASSO CARRAIO 
V.MASSENA 36/B 

EX AULA 
PSICOMOTRICITA’ 

POTENZIAMENTO CHIESA 
V.MASSENA 32 

EX SALA GIOCHI 

CURVATURA ATRIO 
V.MASSENA 36 

ATRIO 

 
Ad ogni ingresso/uscita troverete del Personale Scolastico e alcuni Genitori Volontari che 
garantiranno l’ordine e il rispetto delle Norme di Sicurezza. 
 
INGRESSO: 
Una volta entrati sarete indirizzati nei rispettivi LUOGHI DI STAZIONAMENTO in cui sono 
stati collocati gli armadietti su cui troverete il contrassegno con il nome di ogni bambino. 
 
I bimbi dovranno indossare un paio di scarpe/pantofole chiuse pulite ad uso esclusivamente 
scolastico. 
 
Le scarpe indossate al momento dell’arrivo, eventuali giacche, felpe e golfini e la sacca 
personale dovranno essere riposte all’interno di ogni armadietto. 
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I bambini di 3 ANNI nuovi iscritti saranno accompagnati da un solo Genitore che potrà 
accedere ai locali scolastici solo: 
 

- Indossando la mascherina personale; 
- Dopo attenta igienizzazione delle mani; 
- Dopo aver indossato dei copri scarpe monouso forniti dalla Scuola; 

 
Per questi primi giorni il Genitore dovrà essere presente durante tutta la permanenza a 
scuola del bambino. 
 
USCITA: 
Prima di uscire bisognerà riporre nel proprio armadietto scarpe/pantofole pulite. 
Infine il personale assistente vi accompagnerà con ordine all’uscita. 
 
 
Ricordiamo che l’obiettivo di questi primi giorni è quello di favorire una familiarizzazione del 
bambino con gli Insegnanti e con l’ambiente scolastico. 
 
OCCORRENTE: 
 

 Sacca di stoffa personale con il nome del bambino contenente: 
- Uno o più cambi completi di maglietta, pantaloni, calze, slip; 
- Salviettine umide monouso; 
- Eventuali pannolini; 

 Abbigliamento comodo 

 Scarpe/pantofole da utilizzare a scuola assolutamente senza lacci; 

 Fazzoletti di carta monouso; 

 Una bottiglia d’acqua personale (max 750 ml) da portare a scuola e riportare a casa   
quotidianamente; 
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RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: 
  

- Si ricorda il massimo rispetto degli orari di entrata e uscita. 
- Si ricorda l’assoluto divieto di portare oggetti personali da casa. 
- Si ricorda di lasciare vuoti gli armadietti ogni Venerdì per consentirne un’accurata 

igienizzazione. 
 
 
 

COMUNICAZIONE PRE-POST SCUOLA E ATTIVITA’ EXTRA 
 
 
Gentili Famiglie della Scuola dell'Infanzia, 
dopo aver riflettuto a lungo circa l'attivazione dei Servizi di Pre e Post-Scuola siamo giunti ad 
una conclusione definitiva. 
Ricordiamo che per venire incontro agli impegni lavorativi di voi Genitori, ma soprattutto per 
garantire ordine e sicurezza durante le entrate e le uscite nel nostro Istituto, è stato 
prolungato l'orario scolastico dalle ore 8,30 alle ore 16,30. 
Pertanto, solo per chi ne avesse fatto richiesta in questi mesi estivi direttamente al Gestore o 
alla Segreteria (motivando l'urgenza della richiesta) ci sarà la possibilità di entrare alle ore 
7,55 e di permanere in un'aula sorvegliata da personale preposto mantenendo tutte le dovute 
distanze e rispettando le Norme sulla Sicurezza. 
Tale servizio sarà attivato da Lunedì 14 settembre 2020. 
Invece, per quanto riguarda il Post Scuola e le Attività Extra-scolastiche, tali servizi non 
verranno attivati sicuramente fino a Gennaio 2021. Successivamente si valuterà sulla base 
dell’evoluzione delle condizioni sanitarie. 
 
Certi della vostra comprensione e grati per la vostra collaborazione, che proprio in questi 
mesi ci troverà particolarmente impegnati,  vi porgiamo cordiali saluti. 
 
 

 
 

 
Per la Direzione dell’Infanzia 

Maestro Paolo 
Prof. Francesco Barberis 

 
 
 


