
AVVISI 
Inizio attività scolastica per tutti (piccoli, mezzani, grandi): lunedì 7 settembre 2020 

 

INGRESSI 

CLASSE VERDE: ingresso via Roma n. 20 

CLASSE BLU, GIALLA, ARANCIONE, ROSSA: ingresso via Monti n. 1 

CLASSE FARFALLE E SCOIATTOLI: ingresso da via Roma – cancellone scuola primaria 

In entrata ogni bambino dovrà essere accompagnato da un solo adulto munito di mascherina e dovrà recarsi 

vicino alla porta contrassegnata con un bollino del colore della sezione di appartenenza. 

Non sarà possibile per i genitori/accompagnatori accedere nei locali/salone/corridoio interni alla scuola. 

I genitori dovranno verificare al mattino prima di recarsi a scuola lo stato di salute del bambino (escludendo 

presenza di febbre o sintomi influenzali). La normativa prevede che il bambino non debba essere portato a scuola 

anche in caso di presenza in famiglia di persone con sintomi influenzali. 

 

ORARI 

GRANDI: orario pieno fin dal primo giorno di scuola. 

 VERDI – GIALLI – ROSSI:  ingresso dalle ore 08:45 alle 09:00 

    Uscita dalle 15:30 alle 15:45 

 ARANCIONI – BLU: ingresso dalle ore 09:00 alle 09:15 

         Uscita dalle 15:45 alle 16:00 

  
MEZZANI: 7, 8, 9 settembre (mezza giornata)  

 VERDI – GIALLI – ROSSI  ingresso dalle 08:45 alle 09:00 

    Uscita alle ore 13:00 

 ARANCIONI – BLU ingresso dalle ore 09:00 alle ore 09:15 

        Uscita alle ore 13:00 
Dal 10 settembre orario pieno:  

VERDI – GIALLI – ROSSI:  entrata come sopra - uscita dalle 15:30 alle 15:45 

ARANCIONI – BLU:  entrata come sopra – uscita dalle 15:45 alle 16:00 
     

PICCOLI : 7, 8, 9 settembre 

 BLU – VERDI – GIALLI – ARANCIONI - ROSSI: entrata alle ore 09:30 – uscita alle 11:15 

 Da giovedì 10 fino a lunedì 14 compreso:  

 VERDI – GIALLI – ROSSI  ingresso dalle 08:45 alle 09:00 

    Uscita alle ore 13:00 

 ARANCIONI – BLU  ingresso dalle ore 09:00 alle ore 09:15 

         Uscita alle ore 13:00 
 



Da martedì 15 settembre: possibilità di tempo pieno con nanna (da concordare con l’insegnate) 

VERDI – GIALLI – ROSSI ingresso dalle ore 08:45 alle 09:00 

    Uscita dalle 15:30 alle 15:45 

 ARANCIONI – BLU  ingresso dalle ore 09:00 alle 09:15 

         Uscita dalle 15:45 alle 16:00 
  

Sezione FARFALLE:  

Lunedì 7, 8 Settembre  

Ingresso del primo gruppo alle ore 08:45 e uscita alle 10:15. 

Ingresso del secondo gruppo 10:30 e uscita alle 12:00. 

Mercoledì 9 settembre: entrata alle 08:45 e uscita alle 11:15. 

Giovedì 10, venerdì 11 e lunedì 14: entrata alle 08:45 e uscita alle 12:45. 

Da martedì 15: giornata piena (da concordare con l’insegnate) con entrata dalle 08:45 alle 09:00 ed uscita dalle 

15:30 alle 15:45. 
 

Sezione SCOIATTOLI:     

 

 Lunedì 7, 8 Settembre  

Ingresso del primo gruppo alle ore 09:00 e uscita alle 10:30. 

Ingresso del secondo gruppo 10:45 e uscita alle 12:15. 

Mercoledì 9 settembre: entrata alle 09:00 e uscita alle 11:30. 

Giovedì 10, venerdì 11 e lunedì 14: entrata alle 09:00 e uscita alle 13:00. 

Da martedì 15: giornata piena (da concordare con l’insegnate) con entrata dalle 09:00 alle 09:15 ed uscita dalle 

15:45 alle 16:00. 
 

È confermata l’uscita dopo il pranzo alle ore 13:00 su richiesta e previa comunicazione 

all’arrivo al mattino. 

MATERIALE OCCORRENTE 

- Grembiule a quadretti rosa per bambine e azzurro per bambini; 

- Zaino/sacca con cambio completo (no asciugamano) che verrà quotidianamente portato a casa con la 

sacchetta delle scarpe “sporca” per sanificazione; 

- Borraccia con acqua; 

- Due sacche impermeabili per scarpe da lasciare a scuola; 

- Un paio di scarpe con strappi da lasciare a scuola; 

- Salviette umidificate; 

- SOLO PER PICCOLI: Kit nanna, composto da lenzuolo senza angoli, coperta leggera ed eventuale ciucco con 

scatoletta porta-ciucco, che verrà settimanalmente portato a casa per la sanificazione (no cuscino, no 

peluche); 

- 3 foto; 

- 2 album di cartoncini colorati tipo fabriano da 25/220g monoruvido; 

- Astuccio per grandi e mezzani con: matite di graffite tripode, pennarelli a punta grossa, matite colorate, 

forbice, temperino di ferro a due buchi, 2 colle. 

- Astucci per piccoli: astuccio con pennarelli a punta grossa e due colle. 

Tutto il materiale dovrà essere contrassegnato con nome e cognome del bambino. 

Non si possono portare giochi o altri effetti personali che non siano presenti nel 

precedente elenco. 



 

VARIE 

 Comunicare indirizzo mail in uso ed eventuali cambiamenti recapito telefonico. 

 Il servizio di pre e post scuola non partirà da settembre. La fattibilità è in fase di valutazione e 

l’eventuale organizzazione verrà decisa sulla base delle normative (possibile partenza da ottobre). 

 Comunicazione con le famiglie: momentaneamente “diretta” con l’insegnante al momento della 

consegna o ritiro del bambino se trattasi di comunicazioni veloci. In alternativa via mail all’indirizzo 

della scuola (scuolacamussoni@gmail.com). Rimane la possibilità di chiamare telefonicamente a 

scuola non potendo però garantire l’immediata risposta ad attività didattiche iniziate. 

 

Al termine dell’incontro con le famiglie si consegna “patto di corresponsabilità 

scuola/famiglia”. Viene richiesta la firma per ricezione documento. 

 

 

 


