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Alle famiglie degli alunni 

Oggetto:  Accoglienza alunne/i della scuola dell
 

Gentili genitori, l’assegnazione di risorse aggiuntive per fare fronte alle esigenze determinate 
dalla pandemia in corso ha reso possib
alla nostra dotazione abituale; va anche detto che questi lavoratori sono assunti con contratto a tempo 
determinato fino al 30 dicembre 2021 e che non sappia
prolungato fino alla fine dell’anno scolastico

Questa dotazione dà la possibilità di accogliere i bambini sulla porta della scuola e di 
accompagnarli fino alla sezione con personale della scuol
qualunque motivo, non siano in grado di farlo. A causa di esigenze 
limitata ad una fascia temporale che va 
accolti all’ingresso principale della scuola (la porta sotto la pensilina); quelli della 
verranno accolti all’ingresso del piano terra, anche se appartengono a sezioni del piano superiore. Gli 
stessi punti di scambio varranno per le uscite.
giacca e cambiare le scarpe ai bambini, che devono quindi giungere a scuola già con gli abit
giornata scolastica. 

Questa modalità sarà attiva da lunedì 11 ottobre 2021; p
opportunità solo se realmente impossibilitati ad accompagnare i propri bambini fino alla sezione
l’esiguità delle risorse professionali a disposizione non consentirebbe di garantire 
numero di bambini dovesse essere elevato.

 

Racconigi, 7 ottobre 2021   
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Alle famiglie degli alunni  della Scuola dell’Infanzia dell’

e p.c.: al DSGA, Dott. Davide Giordanengo
alla Coordinatrice della scuola dell’Infanzia, Ins. Fabiana Carta

Accoglienza alunne/i della scuola dell’Infanzia 

assegnazione di risorse aggiuntive per fare fronte alle esigenze determinate 
ha reso possibile l’assunzione di alcuni Collaboratori scolastici 

alla nostra dotazione abituale; va anche detto che questi lavoratori sono assunti con contratto a tempo 
determinato fino al 30 dicembre 2021 e che non sappiamo, ad oggi,  se il loro contratto potrà essere 

anno scolastico. 

dà la possibilità di accogliere i bambini sulla porta della scuola e di 
accompagnarli fino alla sezione con personale della scuola, evitando l’ingresso ai genitori che, per 

no in grado di farlo. A causa di esigenze di servizio, questa possibilità
ad una fascia temporale che va dalle 8.30 alle 8.45; i bambini della 

ingresso principale della scuola (la porta sotto la pensilina); quelli della 
ingresso del piano terra, anche se appartengono a sezioni del piano superiore. Gli 

scambio varranno per le uscite. Le Collaboratrici potranno esclusivamente tog
ai bambini, che devono quindi giungere a scuola già con gli abit

Questa modalità sarà attiva da lunedì 11 ottobre 2021; prego i genitori di fare uso di quest
solo se realmente impossibilitati ad accompagnare i propri bambini fino alla sezione
e risorse professionali a disposizione non consentirebbe di garantire 

numero di bambini dovesse essere elevato. 

 
                      Il Dirigente Scolastico

      Giannino Marzola 
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dell’I.C. "Muzzone" Racconigi 
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assegnazione di risorse aggiuntive per fare fronte alle esigenze determinate 
atori scolastici in più rispetto 

alla nostra dotazione abituale; va anche detto che questi lavoratori sono assunti con contratto a tempo 
se il loro contratto potrà essere 

dà la possibilità di accogliere i bambini sulla porta della scuola e di 
ingresso ai genitori che, per 

di servizio, questa possibilità è 
; i bambini della “IV novembre” verranno 

ingresso principale della scuola (la porta sotto la pensilina); quelli della “Salvo D’Acquisto” 
ingresso del piano terra, anche se appartengono a sezioni del piano superiore. Gli 

ici potranno esclusivamente togliere la 
ai bambini, che devono quindi giungere a scuola già con gli abiti adatti alla 

rego i genitori di fare uso di questa 
solo se realmente impossibilitati ad accompagnare i propri bambini fino alla sezione: 
e risorse professionali a disposizione non consentirebbe di garantire il servizio se il 

Il Dirigente Scolastico 
Giannino Marzola  
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