Scuola dell’infanzia paritaria
Parrocchia SS.Apostoli Pietro e Paolo
Via Genova 7/B Busto Arsizio (VA)
E-mail infanziasantiapostoli@virgilio.it
scuolamaterna.s.apostoli@pec.it
Telef. 0331.638568 Cell. 3515654050

Busto Arsizio, 03 Agosto 2020
Cari genitori,
siamo proprio contenti di poter riprendere a condivide in presenza l’esperienza educativa.
Come avrete letto nella lettera di Coordinamento delle Scuole Paritarie di Busto, l’offerta del servizio delle
singole scuole è condizionata e limitata da diversi fattori.
È nostra intenzione offrire l’apertura della scuola con gli stessi orari garantiti negli anni precedenti e con le
procedure proposte dal protocollo per le scuole, perciò speriamo che le successive normative, previste per
l’inizio dell’anno scolastico, siano meno restrittive e ci permettano di prolungare l’orario che vi proponiamo
dopo aver sentito il RSPP, il medico e i vari responsabili di settore:
ORARIO APERTURA se non cambiano le restrizioni
-

Servizio pre scuola 7:30-8:30 con quota aggiuntiva (triage)
8:30-9:00 ingresso orario normale (triage)
11:30 primo turno per pranzo
12:15 secondo turno per pranzo
13:00 uscita anticipata
Uscita 15:00-15:30

-

Reintrodurremo, quando ce lo consentiranno, per i soli genitori entrambi lavoratori il servizio
merenda e post scuola con la consueta scansione:
Orario seconda uscita 15:45-16:00 con quota aggiuntiva
Orario di servizio post scuola 15:00-17:30 con quota aggiuntiva

INIZIO SERVIZIO anno scolastico 2020/2021 salvo nuove indicazioni:
-

-

Per i nuovi iscritti: da lunedì 7 a venerdì 11 dalle 9:00/9,30 alle 11:00
(ai bambini nati nel 2017 che hanno iniziato a gennaio 2020 è richiesto di rivivere l’esperienza
dell’inserimento)
Per le riconferme (mezzani e grandi) dal 14 settembre

•
•
•

Gli ambienti saranno regolarmente sanificati all’occorrenza e sempre al termine dell’attività.
I moduli di iscrizione per mezzani e grandi saranno distribuiti all’apertura della scuola
Ci riserviamo di contattarvi per i possibili sviluppi nella prima settimana di settembre.

Ci rendiamo conto che il momento è ancora delicato e incerto, ma siamo pieni di speranza per un ritorno
gioioso e sereno.
Vi chiediamo di tenervi aggiornati attraverso il nostro sito e di contattarci per urgenze al +39 3515654050.

Don Maurizio e suor Patrizia

