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Siena, 3 settembre 2020 

 

Sig. Genitori degli alunni classi gruppo 3 anni 

 

Scuola Infanzia 

 

 

OGGETTO: Scuola dell’Infanzia - inizio attività didattiche anno scolastico 2020/2021. 

 

 

Si informa che le attività didattiche avranno inizio in data lunedì 14 settembre 2020 alle ore 8:00. 

A questo proposito, si segnala che questa Istituzione scolastica ha deliberato, al fine di garantire il 

migliore inserimento dei piccoli alunni, di effettuare la seguente organizzazione oraria: 

  

- 14 settembre 2020, primo giorno di scuola, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 senza servizio 

mensa; 

- dal 15 al 18 settembre compreso, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 senza servizio mensa; 

- dal 21 al 25 settembre compreso, l’orario di permanenza a scuola si valuterà caso per caso: 

per i bambini che stanno affrontando serenamente l’inserimento si potrà prevedere una 

permanenza più lunga, per quelli che avranno ancora difficoltà si manterrà l’orario 9:00 - 

12:00. 

     

Si precisa che in questa prima settimana non è garantito il servizio scuolabus per il ritorno a casa, 

mentre è garantito quello per l’entrata del mattino; pertanto i genitori devono provvedere al ritiro 

dei propri figli oppure, se si delegano altre persone, compilare il relativo modello scaricabile dal 

sito. 

 

Si comunica inoltre che la consueta riunione di inizio anno scolastico rivolta a tutti i genitori dei 

bambini nuovi iscritti si terrà mercoledì 9 settembre alle ore 17:00 presso la Scuola dell’infanzia di 

Isola d’Arbia. Si precisa a questo proposito che, per garantire il distanziamento sociale, potrà 

partecipare alla riunione un solo genitore per alunno e non sarà consentito l’ingresso ai bambini. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Regola 
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