
 

 

A tutti i genitori della Scuola Primaria 
 
Cari Genitori, 
spero che i mesi estivi siano passati sereni e siano stati occasione anche di riposo. 
Noi qui a scuola stiamo lavorando per preparare tutto per l’arrivo dei bambini. 
 
La prima grande bella novità è che gli ambienti della Scuola Primaria hanno cambiato colore. Non mancherà 
l’inaugurazione con i bambini per festeggiare questo cambio di look. 
 
Anche la mensa è stata rinnovata. 
 
Vi attendiamo lunedì 13 per il primo giorno di scuola. Per la prima settimana, come già scritto nella 
circolare di fine luglio, l’orario delle lezioni sarà dalle 8:20 alle 12:30; con possibilità di arrivo anticipato a 
partire dalle 7:30, come gli anni scorsi, già da lunedì. 
 
Al mattino l’accesso ai cortili sarà, come l’anno scorso dai due cancelli (quello di via Forcellini e quello di via 
S. Camillo De Lellis). Il triage verrà effettuato vicino al campetto di erba sintetica (come indicato nella 
cartina) e non più alla porta d’ingresso della Scuola Primaria. Questo perché il tempo dell’accoglienza tra le 
7:30 e le 8:15 verrà trascorso in cortile, sempre divisi classe per classe. (In caso di pioggia la modalità 
d’ingresso è quella dell’anno scorso: davanti alla porta della Primaria) 
 

 
 
Il tempo pieno, mensa inclusa, partirà da lunedì 20.  
 
Per l’uscita dei bambini, rimangono le stesse indicazioni dell’anno scorso:  

● stazionare nei pressi del punto in cortile nel quale arriva la classe (vedi piantina qui sotto);  

● uscire dai cancelli appena preso il figlio evitando di rimanere nei cortili a chiacchierare o giocare.  

 



 

 

 
 
Ricordiamo anche che all'interno dei cortili è necessario tenere la mascherina. 
 
Per i bambini la mascherina richiesta è quella di tipo chirurgico, come l’anno scorso. 
 
Non serve, invece, portare il modulo di autocertificazione Covid il primo giorno, perché nel patto di 
responsabilità che avete firmato è compreso il fatto che ognuno di voi si è impegnato  a “trattenere il 
proprio figlio/a a casa in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37,5° C anche nei tre giorni precedenti l'ingresso nei locali scolastici; in caso di quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni; in caso di contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni”. 
 
Anche quest'anno continueremo con l'utilizzo delle borracce per evitare il rischio di bere dagli stessi 
rubinetti, con la possibilità di attingere l’acqua dall’erogatore con sistema battericida UV-C LED presente a 
scuola. 
 
In allegato, trovate anche il modulo di delega per il ritiro dei bambini. Se qualcuno ne avesse bisogno già 
dal primo giorno, può darlo al proprio figlio in modo che lo consegni all’insegnante tutor già lunedì. 
 
Tra le novità di quest’anno non ci sono solo quelle degli ambienti, ma anche delle persone. Abbiamo 
salutato sr Claudia Squizzato a fine anno scorso e accogliamo come nuova direttrice sr Daniela Faggin. 
 
In attesa di rivederci di persona, vi saluto cordialmente. 
Buoni ultimi preparativi! 
 
Padova, il 10.09.2021 

La Coordinatrice didattica 
sr Valentina Rech 

 


