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Brogliano, 27 Agosto 2020 

OGGETTO: INIZIO DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 2020-2021 

Gentili genitori, 
vi comunichiamo che la Scuola dell’Infanzia riaprirà, in tutta sicurezza, GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020 
per tutti i bambini .  
 
Per i bambini medi e grandi l’orario sarà il seguente: 
- giovedì 3 Settembre 2020 dalle ore 8.00/9.00 alle ore 11.30/11.45 
- venerdì 4 Settembre 2020 dalle ore 8.00/9.00 alle ore 12.45/13.00 
- da mercoledì 9 Settembre 2020 si riprenderà con l’orario concordato. 
 
Per i bambini piccoli, invece, seguirà una mail con tutti i dettagli dell’inserimento. 
 
Vi informiamo che Lunedì 7 e Martedì 8 Settembre la scuola rimarrà chiusa. 
 
Vi comunichiamo, inoltre, che in base alle nuove norme di sicurezza COVID-19, per quest’anno non 

è possibile portare il corredino con bavaglia e asciugamano in quanto verranno utilizzate delle 

salviette di carta monouso e non verrà utilizzato il grembiule. Vi chiediamo di portare solamente 

un sacchettino di stoffa con un cambio completo per il vostro bambino (mutandine, canottiera, 

maglietta, pantaloni, calze) tutto corredato di nome,  che rimarrà a scuola. 

Per i bambini della sezione piccoli che si fermerà anche al pomeriggio (in accordo con l’insegnante 

quando il bambino sarà pronto al momento del sonno) e per i bambini della sezione medi, 

chiediamo di portare: 

- Un lenzuolino da culla con angoli elasticizzati con il nome 

- Un lenzuolino (successivamente, per i mesi freddi, anche una copertina) con il nome 

- Un piccolo cuscino con federa corredati di nome 

Tutto il corredo per il sonno verrà mandato a casa ogni venerdì e riportato pulito il lunedì 

successivo. 

Infine, solo per i nuovi inserimenti, richiediamo tre fototessere. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potrete chiedere alle insegnanti lunedì 31 Agosto 2020 alla 

riunione serale. 

 
Grazie per la collaborazione, 
cordiali saluti. 

La Scuola dell’Infanzia. 


