Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo Copernico di Corsico
Via don Tornaghi, 6 - 20094 Corsico (MI)
Cod. Mecc. MIIC88900P - Tel. 02 440 22 56
Email: miic88900p@istruzione.i - Posta certificata: miic88900p @pec.istruzione.it
Sito web: https://www.icscopernico.edu.it

Corsico, 22 giugno 2020
Circ. n. 125 gen doc
Alle famiglie
Ai docenti dell’infanzia
Al personale ATA

Oggetto: Recupero materiale alunni scuola dell’infanzia
Gentilissimi,
vi trasmettiamo il calendario per il recupero del materiale che gli alunni hanno a scuola, con
riferimento alla scuola dell’infanzia.
Vi ricordo che, per garantire la nostra e la vostra sicurezza (vedi anche
https://www.icscopernico.edu.it/sicurezza/sicurezza-coronavirus/):
1. siete pregati di presentarvi con la mascherina;
2. il materiale verrà consegnato nei giardini dei plessi antistante gli edifici; in caso di
pioggia la consegna avverrà sotto la tettoia;
3. l’ingresso nei locali è eventualmente consentito al solo rappresentante di classe;
4. a chi entra nei locali scolastici verrà misurata la temperatura corporea; nel caso fosse
superiore a 37,5 C° non sarà possibile entrare a scuola
5. è possibile delegare al ritiro dei materiali un altro genitore, che dovrà recarsi a scuola
con la delega
6. per evitare assembramenti, i rappresentanti di classe sono invitati a organizzare un
calendario di ritiro nella giornata indicata tenendo conto degli orari di consegna
In caso di difficoltà nell’organizzazione dei turni, i genitori rappresentanti dei plessi
infanzia sono pregati di informare la scuola, scrivendo alle referenti di plesso entro il
giorno precedente alla consegna
Note organizzative
Alla consegna potranno partecipare fino a due docenti per sezione come funzione di supporto
alla consegna dei materiali.
I genitori saranno accolti nella parte esterna della scuola, nei giardini dei plessi antestanti gli
edifici, convocati scaglionati per fascia d'età e ad orari a loro comunicati. Un tavolo garantirà
la distanza di sicurezza.
I genitori delle diverse sezioni si presenteranno a scuola secondo un calendario e un orario
comunicato in questi giorni tramite le rappresentanti di classe.
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Tramite la collaborazione dei rappresentanti di classe, si proverà a predisporre anche il ritiro
del materiale delle famiglie impossibilitate a presentarsi nei giorni prestabiliti.
I sacchetti dei fratelli saranno dati in un’unica soluzione anche se i bambini sono di classi
diverse.
In considerazione della conformazione strutturale dei tre plessi, verrà creato un percorso che
cercherà di prevedere un ingresso ed un uscità differenti al fine di evitare, quanto possibile,
un incrocio fra le persone in arrivo e quelle in uscita. Tutto cio' in ottemperanza alle
disposizioni sanitarie vigenti.
Grazie per la consueta collaborazione di tutte/i
Calendario ritiro plesso Cabassina
I genitori saranno accolti al cancello d'ingresso, probabilmente scaglionati per fascia d'eta o
comunque in tre piccoli gruppi, uno ogni mezz'ora.
Martedì 23 giugno
•

Classe verde: dalle 10:00 alle 11:30

Mercoledì 24 giugno
•

Classe gialla: dalle 9:00 alle 10:30

•

Classe arancione: dalle 10:30 alle 12:00

Calendario ritiro plesso Malakoff
L’ingresso a scuola sarà consentito ad un solo genitore per famiglia, accederà attraverso la
rampa delle scale dove le verrà consegnato il tutto ed uscirà dal vialetto in modo da non
incrociare il genitore che si addentrerà successivamente.
I sacchetti dei bambini che per vari motivi non verranno ritirati, si chiederà alle
rappresentanti di comunicare ai genitori delle varie sezioni di prendersene carico, almeno di
ritirare il materiale per quelle famiglie con cui sono in relazione. I rimanenti sacchetti e altri
oggetti personali verranno conservati in uno stanzino sottochiave.
Giovedì 25 giugno
•

Classe rosa:
16:30-16:45 (3 anni) – 16:45-17:00 (4 anni) – 17:00-17:30 (5 anni)

•

Classe azzurra:
17:30-18:00 (5 anni) – 18:00-18:15 (4 anni) – 18:15-18:30 (3 anni)

Venerdì 26 giugno
•

Classe lilla:
16:00-16:15 (3 anni) – 16:15-16:30 (4 anni) – 16:30-17:00 (5 anni)

•

Classe verde:
17:00-17:15 (3 anni) – 17:15-17:30 (4 anni) – 17:30-18:00 (5 anni)

•

Classe gialla:
18:00-18:30 (5 anni) – 18:30-18:45 (4 anni) – 18:45-19:00 (3 anni)

Calendario ritiro plesso Papa Giovanni
Un solo genitore per famiglia accederà alla rampa di ingresso davanti all'ingresso le maestre
posizioneranno il sacchetto con il materiale da consegnare il genitore prenderà il sacchetto e
tornerà sul vialetto dal cancello grande così da non incrociare il genitore successivo.
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Giovedì 25 giugno
•

Classe lilla:
16:30-16:45 (3 anni) – 16:45-17:00 (4 anni) – 17:00-17:30 (5 anni)

•

Classe gialla:
17:30-17:45 (3 anni) – 17:45-18:00 (4 anni) – 18:00-18:30 (5 anni)

Venerdì 26 giugno
•

Classe arancione:
16:00-16:15 (3 anni) – 16:15-16:30 (4 anni) – 16:30-17:00 (5 anni)

•

Classe verde:
17:00-17:15 (3 anni) – 17:15-17:30 (4 anni) – 17:30-18:00 (5 anni)

•

Classe azzurra:
18:00-18:15 (3 anni) – 18:15-18:30 (4 anni) – 18:30-19:00 (5 anni)

Il dirigente scolastico
Alberto Ardizzone

