
 

 

 

 

 

Carissimi Genitori, con grande piacere diamo il bentornato nella nostra Scuola 

agli alunni già frequentanti, e il benvenuto ai nuovi arrivati. 
 

Come saprete ci troviamo in una situazione di emergenza, sia sanitaria che di 

struttura. Per un periodo, speriamo il più breve possibile, saremo ospiti nei locali 

dell’Oratorio della Parrocchia Regina Pacis, che ha messo a disposizione Mons. 

Gaetano Currà, in accordo con il Comune di Vibo Valentia (VV), nell’attesa di 

ritornare nella nostra amata Scuola “Carlo Collodi” di Vena Superiore (VV), in 

questo momento oggetto di lavori di adeguamento antisismico. 
 

Vi invitiamo a rispettare le norme previste dagli organi competenti, la sicurezza  

dei bambini  in questa delicata  fase è la nostra priorità. 
 

Quest’anno, come prevedono i protocolli e le linee guida nazionali 0-6 per il 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, ad accompagnare i figli 

alla Scuola dell’Infanzia potrà essere una sola persona  sempre munita di 

mascherina, che sosterà per breve tempo nel cortile o nell’atrio in caso di pioggia 

(questo per l’inserimento dei piccoli, nuovi arrivati, solo per la 1^ settimana), gli 

altri bambini  saranno consegnati all’ingresso di scuola ai collaboratori e alle 

docenti, che avranno cura di accompagnarli nelle classi. 
 

 

 

 

 
 

GENITORI NON POSSONO ENTRARE A SCUOLA 

 Prima di portare i bambini a scuola controllate  la temperatura. 
Se supera 37,5 gradi, e hanno sintomatologia respiratoria 
(come da linee guida) i bambini non devono venire a scuola. 

 

 

 

I bambini non potranno portare giochi da casa e per evitare scambi di oggetti, 

ogni alunno dovrà essere munito di Astuccio  (alunni 4/5 anni),  Mega pastelli  

con temperamatite (i piccoli) con nome e cognome incollato sugli astucci per 

essere personalizzato.  
 

Tutto  il materiale didattico dovra’ essere  racchiuso  in un contenitore ermetico 

di materiale plastico per favorire la sanificazione periodica  
 

 

Tutti gli alunni dovranno avere nello zaino una borraccia  con l’acqua,  un porta 

merende di materiale plastico, che conterrà una merendina, una salvietta e una 

bavetta monouso.  
 


