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COMUNICATO DEL 29 APRILE 2019

Si comunica che da giovedì 2 maggio, verrà riattivato il servizio di mensa e, con esso, il tempo pieno: tanto per le classi
collocate a Gramsci, quanto per quelle a Sanzio e Nocetta (nei rispettivi giorni di rientro).
È possibile che per i primi giorni, per quanto riguarda la Gramsci - ove la mensa verrà ubicata all'interno della scuola
(è stata evitata la tensostruttura) - venga attivato il servizio mediante distribuzione dei pasti nei cestini. Terminato questo
periodo iniziale, i pasti saranno distribuiti mediante "impiattamento" di pasto trasportato in carrelli termici.
La riattivazione del pre e post-scuola a Gramsci si potrà realizzare presumibilmente dal 6 maggio. In merito verranno
emesse successive comunicazioni.
Per le classi Girolami ubicate a Sanzio, poiché nessuno aveva richiesto il pre-scuola, il post scuola sarà attivo dal 2
maggio.
Da domani, 30 aprile, le classi 4AG* e *4BG svolgeranno l'attività didattica all'interno di 2 aule messe a disposizione
presso la Parrocchia di N.S. di Coromoto in Largo N.S. di Coromoto n. 2.
Per queste due classi è confermato anche il rientro pomeridiano nei giorni stabiliti, a partire dal 2 maggio.
Per le classi dell'infanzia, la collocazione dal 2 maggio verrà comunicata al più presto, non appena verranno ultimate le
necessarie formalità.
In considerazione dei disagi odierni e nel rispetto dell'I.C. che ci ospita, da domani non sarà più consentito l'accesso al
plesso Gramsci ai veicoli degli accompagnatori dei bambini, nonché ai genitori all'interno della scuola.
Anche l'ingresso dei genitori ed alunni a Sanzio non sarà più consentito prima dell'apertura dei cancelli per la scuola
primaria. Genitori ed accompagnatori sono pertanto invitati ad attendere all'esterno l'apertura dei cancelli alle 8.25.
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