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- Ai genitori  

delle bambine e dei bambini dell’ultimo anno 

della Scuola dell’Infanzia Statale “Collodi” di Gonzaga 

- ai docenti delle sezioni dell’ultimo anno 

- ai docenti interessati 

- e p.c personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: SALUTO AI BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Si comunica che il giorno 19 giugno 2020 verrà organizzato, nel giardino della Scuola dell’Infanzia Statale 

“Collodi “ di Gonzaga, un saluto per i bambini di 5-6 anni che il prossimo anno frequenteranno la Scuola 

Primaria. I bambini verranno divisi nelle due seguenti fasce orarie: 

-ore 18.00: sezione C  

-ore 19.00: sezione D 

 

Vista la situazione anomala creatasi quest’anno,  il saluto alla Scuola dell’Infanzia è stato pensato e 

fortemente voluto da tutti (bambini, insegnanti e genitori).  Sarà breve ma caratterizzato dagli elementi di 

passaggio che hanno sempre contraddistinto  le nostre feste : ringraziamenti, consegna dei diplomi e canto 

finale. 

 

Le famiglie sono invitate: 

-   ad accedere al giardino della Scuola da via Canaro (cancellino Asilo Nido) e ad uscire dal cancello di viale    

della Repubblica. Appositi cartelli ne indicheranno l’entrata e l’uscita; 

- all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del nucleo familiare  partecipante; 

- a rispettare l’organizzazione dello spazio giardino, strutturato per evitare assembramenti e assicurare il 

mantenimento di almeno un metro di distanza tra i partecipanti al saluto (ad eccezione dei componenti dello 

stesso nucleo familiare); 

- ad evitare che i bambini  accedano all’area giochi (scivoli, altalene …); 

- a presentarsi con le mascherine di protezione delle vie aeree (per adulti e bambini al di sopra dei 6 anni di 

età). 

Per Nucleo Familiare si intende genitori e fratelli. 

 

 

                                                                                         Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sara Signorelli  
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
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