
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  G U A LD O  C A T T A N E O  
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via del Monte,14 - 06035 - Gualdo Cattaneo (PG) 

Sede Presidenza e Segreteria: Via San Rocco 3, Ponte di Ferro (PG) 

C.F. 91025920546 -  C.M. PGIC82900E 

Tel. 0742 91211 - email: pgic82900e@istruzione.it – sito www.icgcattaneo.edu.it 

Prot  2360 
Circolare n.3 
03/09/2020 
        Scuola dell’Infanzia 
        Tutti i Plessi 
        Genitori 
        Docenti e Personale ATA 
OGGETTO: INIZIO ANNO SCOLASTICO E ORARI 

Si comunica che le  attività della Scuola dell’Infanzia inizieranno Lunedì 14 settembre 2020.  

Per il primo periodo e fino al 1 ottobre 2020 non sarà effettuato il servizio di refezione scolastica come da 

comunicazione del Comune di Gualdo Cattaneo (prot n. 8136 06/08/2020) e l’orario didattico sarà dal 

Lunedì al Venerdì con il seguente orario: 

INGRESSO  08.00 – 09.00 

USCITA 12.00 – 13.00 

A partire dal 1 ottobre 2020 l’orario didattico sarà il seguente: 

INGRESSO:    08.30 – 09.30 

USCITA ANTIMERID. (alunni senza refezione)  12.00 – 12.30 

USCITA ANTIMERID. (alunni con refezione)  13.30 – 14.00 

USCITA   15.30 – 16.00 

E’ permesso l’ingresso nella pertinenza scolastica ad un solo Genitore/accompagnatore per bambino/a, 

Saranno obbligatori per TUTTI GLI ADULTI  (consigliato ai Bambini) all’interno della pertinenza scolastica 

anche all’aperto (cortile/edifici/palestra) 

 l’utilizzo della mascherina chirurgica o di comunità,  

 il rispetto del distanziamento  

 la disinfezione delle mani. 

Si ricorda che come da Rapporto ISS Covid 58/2020 rev.28/08/2020 è compito dei Genitori monitorare 

quotidianamente la temperatura ed eventuali sintomi dei bambini prima dell’ingresso a scuola.  

In considerazione del fatto che all’eventuale insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-2019 si 

chiameranno le Famiglie per prelevare immediatamente il/la bambino/a, si chiede di individuare 

tempestivamente almeno un delegato (preferibilmente due) per garantire la reperibilità per tutto il 

tempo scuola. Entro l’inizio dell’attività didattica sarà trasmesso alle Famiglie il Patto educativo di 

corresponsabilità che sarà riconsegnato firmato dai Genitori.            

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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