
Scuola materna 

PARROCCHIA S. TERESA DI GESÙ BAMBINO 

Via Giovanni da Verazzano 58 

 

AI GENITORI DEI BAMBINI CHE FREQUENTERANNO LA SCUOLA MATERNA 

 
Carissimi genitori,  

 spero che questa lettera vi porti finalmente buone notizie.  

Infatti, siamo quasi pronti per riaprire la scuola. Le regole stabilite dal governo 

da una parte ci danno degli obblighi in più per quanto riguarda la vita all’interno della 

scuola – nella quale potranno entrare solo i bambini, gli insegnanti e il personale non 

docente – sia per quanto riguarda la sanificazione degli ambienti che la vita ordinaria 

quotidiana dei bambini; dall’altra, però, ci permette di tenere i bambini tutti insieme 

senza mascherina senza dover ricorrere a particolari accorgimenti tecnici per quanto 

riguarda le aule. Ci sono alcune regole importanti alle quali io, voi, le insegnanti e il 

personale ausiliario dovremo rispettare senza cercare scuse o scappatoie perché ne va 

di mezzo la salute degli altri e la nostra.  

 

Stiamo mettendo a fuoco tutti questi aspetti e queste problematiche che vi 

comunicheremo in forma ufficiale nel primo incontro di tutti i genitori della scuola che 

faremo  

VENERDÌ 4 SETTEMBRE alle ore 17.00 nel CORTILE DELLA SCUOLA 
(in caso di pioggia l’incontro si terrà in chiesa con ingresso da corso Mediterraneo 100) 

 

 La prima parte dell’incontro è per tutti i genitori, per quelli che continuano e per 

quelli che cominciano, poi si fermeranno i genitori dei nuovi iscritti per alcune 

comunicazioni che riguardano solo loro. 

  

Inoltre, sono lieto di comunicarvi che – salvo imprevisti dell’ultimo momento o 

diverse disposizioni da parte delle autorità civili – LA SCUOLA RIPRENDERÀ le sue 

attività scolastiche a partire da 

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE con orario ridotto (9.00 – 12.00)  

PER I BAMBINI DI QUATTRO E CINQUE ANNI; 

nei giorni di GIOVEDÌ 10 e VENERDÌ 11 SETTEMBRE 

si inizieranno gli inserimenti dei piccoli  

secondo il calendario che sarà comunicato il 4 settembre p.v. 

 

Sperando di avervi fatto cosa gradita con questa mia lettera, vi saluto 

cordialmente insieme alle maestre Lidia, Roberta, Mariella, Ylenia con tutto il personale 

della Scuola, Piera, Veronica, Natalia e Magda. 

Vi aspettiamo. 

 


