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Foggia,6 novembre 2020

Ai genitori
Al personale docente e ATA
Al Direttore S.G.A., sig.ra M. R. Cagiano
All’Albo
Al Sito web
Agli Atti

Oggetto: avvio attività didattiche “sottogruppo E” scuola dell’infanzia via Galliani.

Si avvisano le SS.LL. che da lunedì 9 novembre 2020 avranno inizio le attività didattiche per i bambini del
“sottogruppo E” della Scuola dell’infanzia di via Galliani.
Si ribadisce che tale classe non costituisce una sezione a sé, ma è una riarticolazione delle due sezioni preesistenti nel sopracitato plesso, resasi necessaria per garantire il contenimento del numero degli allievi per
classe, nel rispetto delle misure di prevenzione dell’epidemia da Covid-19.
Nella prima settimana di attività sarà consentito un inserimento progressivo dei bambini a scuola, anche con
la presenza dei genitori. Tuttavia, per osservare il Protocollo di Sicurezza e la vigenti disposizioni in materia di
prevenzione Covid, sarà autorizzata per ogni alunno la presenza di un solo genitore o di chi ne fa veci, che
dovrà essere sempre lo stesso per tutta la durata del periodo di accoglienza.
Prima di accedere ai locali scolastici, ai genitori accompagnatori sarà misurata la temperatura, sarà richiesta
la compilazione di una dichiarazione che certifichi l’assenza di sintomi influenzali, di contatti stretti con casi
di positività al Covid-19 o con persone poste in isolamento. Inoltre i genitori igienizzeranno le mani e indosseranno la mascherina chirurgica per tutta la permanenza nell’Istituto, avendo cura di coprire bocca e naso.
Pertanto, al fine di scongiurare assembramenti e di limitare il numero di persone presenti in aula, si dispone
che per la prima settimana l’entrata e la permanenza dei bambini siano scaglionate secondo la seguente organizzazione:
Gruppi di Alunni
Gruppo A:
(assegnati alla sezione C)
ALBERGO GIULIO ALBINO
BELLINI MARIA KADIATOV
CAGNO DAVIDE
PESCHECHERA LIAM
SIGNORILE UMBERTO
Gruppo B:
(assegnati alla sezione D)
CERICOLA FRANCESCA
EKOMAYE SUCCESS
KASMI AURORA
PISCITELLI GABRIELE
STRAMAGLIA LUIGI
YARSO VITO BRIGHT

Orario entrata
9,00

Orario uscita
10,30

Varco
C

11,00

12,30

C

In base alle esigenze manifestate dagli allievi, sarà possibile prevedere l’estensione del tempo di accoglienza
anche alla settimana successiva.
Si comunica inoltre che restano in lista d’attesa i seguenti bambini, ai quali, se interessati, è comunque offerta la possibilità di frequentare una sezione nel plesso di via Gorizia:
1.
2.
3.

SAUDARI MARIAM
ZROUR YASSER
VILLANI CRISTIAN

Si confida nella collaborazione di tutti nell’interesse di ciascuno.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Russo
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa.

