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Circolare n. 155  

Ai Genitori degli Alunni neoiscritti a.s. 2020-21 

Scuola dell’Infanzia “B.P.F. Pianzola” – Gambolò 

Scuola dell’Infanzia “P.A. Martinoli” - Tromello 

 

E, p.c. 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Avv. Antonio Pavia 

 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

che accolgono nuovi alunni 

 

Alla Commissione Continuità – IC “G. e G. Robecchi” 

 

Oggetto: Scuole dell’Infanzia di Gambolò e Tromello: incontro con le famiglie degli alunni neoiscritti 

- a.s. 2020-21 

 

Cari Genitori, 

desidero informarVi che i tradizionali incontri con le famiglie degli alunni che frequentano per la prima 

volta le Scuole dell’Infanzia di Gambolò e di Tromello si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

Data Orario Ritrovo Sezioni coinvolte Modulo prenotazione 

presenza 

GAMBOLÒ 

mercoledì 

2 settembre 2020 
ore 17.30 

Auditorium 

Scuola Gambolò 

[Corso Garibaldi 18] 

ARANCIONE 

BIANCA 

LILLA 

Link  

giovedì 

3 settembre 2020 
ore 17.30 

Auditorium 

Scuola Gambolò 

[Corso Garibaldi 18] 

AZZURRA 

BLU 

ROSSA 

Link 

 

TROMELLO 
venerdì 

4 settembre 2020 
ore 17.30 

Auditorium 

Scuola Gambolò* 

[Corso Garibaldi 18] 

BLU [T] 

ROSSA [T] 

VERDE [T] 

Link 

 

Ricordo che gli elenchi delle Sezioni di Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2020-21 - composti dall’apposita 

Commissione secondo i criteri riportati nel Regolamento di Istituto per la formazione delle classi e 

riportanti i nominativi degli alunni neoiscritti - sono affissi all’ingresso della sede dell’Istituto Comprensivo 

(Gambolò, Corso Garibaldi 18). 

 

Anche l’incontro con le Famiglie di Tromello si terrà presso la Scuola di Gambolò in quanto gli spazi più 

ampi permettono di rispettare più efficacemente le misure di precauzione anti-contagio, in particolare per 

quanto riguarda il divieto di assembramento e il distanziamento sociale. Ad ogni buon fine, invito a 

leggere con attenzione le modalità organizzative per la gestione degli incontri, secondo quanto riportato 

nella pagina seguente. 

 

Dopo un momento di saluto iniziale in Auditorium, occasione per condividere alcune linee organizzative 

della vita scolastica anche alla luce delle misure operative introdotte per prevenire e contrastare la 

diffusione del contagio da Covid-19, ci si potrà suddivere nei locali scolastici più ampi oppure anche negli 

spazi aperti per incontrare le insegnanti di sezione al fine e concordare il calendario degli inserimenti. 

 

https://forms.gle/HQmnGNKbVFkpEa3v9
https://forms.gle/mS4H7fJGhVf52U5V9
https://forms.gle/qDqnmJQ1QcZDHRjCA
https://www.icrobecchi.edu.it/wp-content/uploads/2017/12/Regolamento_unico_accettazione_formazione_classi_2018-19.pdf
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Questo appuntamento assume anche una valenza “simbolica”: giunge, infatti, in prossimità dell’avvio 

dell’anno scolastico che segna sia l’inizio del percorso dei Vostri figli nel nostro Istituto Comprensivo, sia, 

più in generale, la ripresa delle attività didattiche in presenza dopo il lungo periodo di lockdown. 

 

Ci attende quindi un anno scolastico da affrontare con serenità ma anche con senso di corresponsabilità, 

condivisione di intenti, rigore e rispetto delle regole. Quanto più è tenera l’età dei piccoli alunni, tanto più 

grande deve essere l’impegno condiviso e la fiducia reciproca tra scuola e famiglia, al fine di garantire a 

ciascuno di loro un percorso scolastico nello stesso tempo sereno e sicuro. 

 

Solo insieme possiamo raggiungere questo obiettivo. 

Cordiali saluti 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Gabriele Sonzogni * 

 * firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 e s.m.i 

 

 

ATTENZIONE 
Alcune misure organizzative per gestire in sicurezza gli incontri 

 

 Potrà partecipare all’incontro un solo genitore per alunno/a [la capienza dell’Auditorum, per 

rispettare le norme relative al distanziamento sociale, risulta infatti ridotta]; 

 

 Occorre prenotare la propria presenza all’incontro compilando gli appositi moduli: 

 
2 settembre [Arancione–Bianca–Lilla]  | 3 settembre [Azzurra–Blu–Rossa] | 4 settembre [Tromello: Blu–Rossa–Verde] 

 

 Non è possibile partecipare con i bambini; 

 

 Nelle pertinenze della Scuola e all’interno dei locali scolastici occorre indossare la mascherina; 

 

 Nelle pertinenze della Scuola e all’interno dei locali scolastici occorre rispettare il distanziamento 

interpersonale di 1 metro; 

 

 Nella zona del piazzale antistante l’ingresso in Auditorium, per consentire un accesso il più possibile 

“fluido” e senza assembramento, ci si disporrà su tre file parallele in relazione a ciascuna delle tre 

sezioni coinvolte (ad esempio nel caso del 2 settembre, prima fila: famiglie sezione Arancione; 

seconda fila: famiglie sezione Bianca; terza fila: famiglie sezione Lilla). Con il supporto di personale 

scolastico preposto, verrà quindi verificata la prenotazione, misurata la temperatura corporea 

(deve essere inferiore a 37,5°) e favorita l’igienizzazione delle mani; 

 

 All’interno dell’Auditorium bisognerà sedersi solo dove sono posizionati gli appositi segna-posto; 

 

 Si raccomanda di raggiungere la sede dell’incontro, se possibile, con un po’ di anticipo, per 

agevolare le predette operazioni. 

 

GRAZIE PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE! 

 

 

https://forms.gle/HQmnGNKbVFkpEa3v9
https://forms.gle/mS4H7fJGhVf52U5V9
https://forms.gle/qDqnmJQ1QcZDHRjCA
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