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Circ. n° 14 /Alunni- genitori
Verona, 26/08/2022

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Primaria
IC6
LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni organizzative primo grado – inizio anno scolastico 2022/2023
Si comunica che l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2022/2023 è fissato per lunedì 12
settembre 2022.
Per la prima settimana, dal 12 settembre al 16 settembre 2022, le lezioni seguiranno l’ orario
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 per tutte le classi, senza più entrate o uscite scaglionate.
L’attività di pre scuola inizierà successivamente e si invierà alle famiglie specifica circolare.
ORARI E MODALITA’ DI ENTRATA ED USCITA DA SCUOLA
L’ entrata e uscita segue lo schema sotto indicato:
VILIO : cancello principale
CAMOZZINI:



Le classi prime, quarte e quinte entrano dal cancello piccolo principale
Le classi terze e seconde entrano dal cancello laterale

ANGELO DALL’OCA BIANCA:




Le classi prime e seconde dal cancello principale
Le terze, quarte e quinte dal cancello laterale
.

Non è d’obbligo l’uso della mascherina e del grembiule.
E’ interdetto l’ingresso ai genitori se non per giustificati motivi
E’ consentito l’ingresso ai genitori solo in caso di uscita anticipata.
Si ricorda che non saranno consentiti ingressi da parte dei genitori o delegati per rimediare
dimenticanze degli alunni; materiali scolastici o alimenti.
Confidiamo in una collaborazione soprattutto per una finalità educativa.
I genitori che entrano negli edifici non sono sottoposti al controllo della Certificazione verde
Covid 19 (green pass).
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Patto di corresponsabilità

Tutti i genitori dovranno leggere e firmare il Patto di Corresponsabilità pubblicato sul registro
elettronico.
Si ricorda a tutti i genitori che è assolutamente vietato fumare dentro ma anche in prossimità
della Scuola: ogni adulto con il suo esempio è un educatore.
Uso cellulare
Si ricorda che non è consentito l’uso del cellulare durante il tempo scuola.
Gli alunni sono quindi invitati a NON portare il telefono a scuola o a lasciarlo in cartella
spento per tutto il tempo scuola.
In caso di inadempienza saranno sanzionati secondo il regolamento della scuola.
Abbigliamento
Si ricorda un abbigliamento consono all’ambiente scolastico quale ambiente educativo,
nonché un luogo istituzionale che merita rispetto e ciò implica che ciascuno lo frequenti con
un abbigliamento sobrio e decoroso.
Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annamaria Maiorano

