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Prot. n. 6460                                                                                                                                                     Mola di Bari, 25 settembre 2020 
 

Ai docenti delle classi prime 

Ai docenti di scuola dell'Infanzia interessate 

Ai genitori degli alunni di prima classe 

 
 

Oggetto: Accoglienza alunni classi prime. Anno scolastico 2020 / 2021 

 

Si comunica che il giorno 28 settembre 2020, primo giorno di scuola, ci sarà l'accoglienza degli alunni delle classi 

prime. Solo per questa giornata, l'ingresso è posticipato rispetto alle altre classi affinché i nostri piccoli si sentano 

bene accolti nel nuovo ambiente scolastico. Le nuove insegnanti saranno affiancate dalle maestre di scuola 

dell'Infanzia che accompagneranno i loro alunni durante l'appello. 

In ottemperanza alle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19, tutti sono invitati a mantenere la 

distanza di sicurezza e ad indossare le mascherine dal momento dell'ingresso nel cortile della scuola.  

L'accoglienza avverrà, per entrambi i plessi, nel cortile della scuola e prevede momenti diversi secondo il seguente 

ordine: 

 

PLESSO SAN GIUSEPPE: 
 

classe 1^A ore 9.00 
 

classi 1^B - 1^C  ore 9.20 
 
PLESSO E. DE AMICIS 
 

classi 1^A - 1^B ore 10.00. 
 

 

In allegato le indicazioni delle docenti per gli alunni di prima e i loro genitori. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. NICOLA GIOVANNI ERRICO 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs..39/93 
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Allegato: INDICAZIONI PER GLI ALUNNI DI PRIMA E I LORO GENITORI 

 
 

ABBIGLIAMENTO 

Gli alunni devono indossare la divisa estiva: maglietta bianca e pantalone/gonna blu e una mascherina -SI CONSIGLIA 

una mascherina chirurgica.  

 

ATTREZZATURA COVID  

Ogni singolo alunno dovrà essere fornito di una bustina trasparente ETICHETTATA contenente: 

 gel disinfettante 

 salviettine umidificate 

 una mascherina chirurgica di riserva 

 fazzolettini 

*Nello zaino ci dovranno anche essere: 

 una busta in cui inserire il giacchettino che, in classe, dovrà essere riposto nello zaino 

 una bustina per depositare eventualmente i fazzolettini usati da smaltire a casa 

 

MATERIALE SCOLASTICO:  

Nello zaino deve esserci il seguente materiale tutto contrassegnato: 

 un quadernone a quadretti da 1 centimetro  

 un astuccio completo con 2 matite HB, pastelli, gomma per matite, forbici con punta arrotondata, righello 

da max 20 cm  

 temperino con serbatoio 

 colla stick 

*I libri, qualora siano stati ritirati, devono essere ricoperti ed etichettati e, per il momento, lasciati a casa. 

 

CONSIGLI: 

Etichettare anche la bottiglietta dell’acqua 
Inserire la merenda in un contenitore anch’esso contrassegnato 
SPIEGARE BENE TUTTO AI BAMBINI             

     Le maestre 
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