Piazza della Costituzione, 1
24020 Scanzorosciate (BG)
P. I.V.A. 00696720168
Tel.: 035 654720/21 - Fax: 035 656228
Istruzione e Sport
Email: scuolasport@comune.scanzorosciate.bg.it
www.comune.scanzorosciate.bg.it

Ufficio Pubblica

Scanzorosciate, 01/06/2020

OGGETTO: INVITO SALUTO ALUNNI CLASSI FINE CICLO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI SCANZOROSCIATE
Gent.mo Dirigente Scolastico Prof. Luigi Airoldi,
Gent.me collaboratrici Prof.sse Tiziana Tomaselli e Rita Gattini
Gent.ma Dr.ssa Laura Ferretti,
come anticipato al Prof Airoldi negli scorsi giorni, l’Amministrazione organizzerà per il prossimo
sabato 6 giugno, un saluto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze
della scuola secondaria di Scanzorosciate.
Con la presente desideriamo invitarvi a prendere parte a questo semplice, ma significativo
momento, anche come segnale della nostra volontà di riprendere a vederci in presenza, o almeno
della nostra disponibilità a impegnarci affinché ciò possa avvenire al più presto e nel rispetto di un
giusto equilibrio tra il diritto alla salute e le esigenze di socialità dei più giovani.
Se possibile sarebbe auspicabile anche l’intervento di un insegnante per modulo/consiglio di
classe, che possa rappresentare il corpo docenti.
Di seguito la comunicazione che vorremmo inviare nella giornata di domani alle famiglie, in cui
troverete la specifica degli orari e le note organizzative, comprese le misure atte a garantire il
rispetto delle normative in materia di salute e prevenzione.
Per l’invio alle famiglie pensiamo di utilizzare il canale delle chat dei comitati, che abbiamo visto
essere una modalità efficace e rapida di comunicazione.
Ringraziando per la gentile attenzione, nella speranza di un vostro positivo riscontro, porgo i miei
più cordiali saluti, anche a nome del Sindaco e dell’Amministrazione tutta.
Barbara Ghisletti
Assessore all’Istruzione, Servizi all’infanzia, Politiche educative, Partecipazione
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Gentili genitori,
quest’anno i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole hanno dovuto
affrontare una sfida enorme, non solo abbiamo chiesto loro di interrompere la didattica in
presenza, ma anche di interrompere le loro “relazioni di amicizia in presenza” e di accontentarsi di
contatti virtuali e sporadici.
Sono stati per loro e per noi, giorni difficili, per alcuni aggravati da malattie e lutti, giorni in cui i
nostri figli ci hanno messo alla prova, ci hanno preoccupato, ci hanno fatto sentire impotenti e
indifesi, ma anche giorni in cui hanno saputo stupirci con la loro semplicità, il loro spirito di
adattamento, la loro sensibilità e le loro grandi, infinite risorse.
In particolare per i vostri figli, quest’anno si conclude un ciclo. Un periodo importante della loro vita
si chiude e si aprono nuove prospettive, nuove sfide, nuove occasioni di crescita e di maturazione.
Crediamo sia un passaggio fondamentale, che non può e non deve passare inosservato e per
questo vi proponiamo di partecipare a un momento dedicato solo a loro.
SABATO 6 GIUGNO vogliamo organizzare un saluto dedicato esclusivamente gli alunni e alle
alunne delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria di primo
grado.
In considerazione e nel rispetto delle norme relative alla prevenzione dei contagi da Covid-19, il
saluto sarà organizzato come segue:
Ogni bambino/a, ragazzo/a DEVE essere accompagnato da UN SOLO ADULTO RESPONSABILE.
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di mascherina.
Saranno presenti volontari della p.c. per sorvegliare e garantire il rispetto delle norme.
ALUNNI CLASSE 5^ SCUOLA GIOVANNI PASCOLI (SCANZO CAPOLUOGO)
Ritrovo previsto presso Piazza della Costituzione
Entro le ore 8,50 ARRIVO PARTECIPANTI CON INGRESSO DA VIA F.M. COLLEONI (SCALINATA PIAZZA
DELLA COSTITUZIONE). Gli addetti provvederanno alla misurazione della temperatura e al
posizionamento di ciascuna coppia (alunno-adulto responsabile) alla posizione assegnata, che
terrà conto del distanziamento sociale imposto dalla normativa;
Ore 9.00 inizio saluti;
Ore 9.30 conclusione.
I partecipanti dovranno defluire in ordine e scaglionati attraversando il centro civico e uscendo su
via Cav. Vittorio Veneto.

ALUNNI CLASSE 5^ SCUOLA A. MORO (ROSCIATE)
Ritrovo previsto presso Piazza della Costituzione
Entro le ore 9.50 ARRIVO PARTECIPANTI CON INGRESSO DA VIA F.M. COLLEONI (SCALINATA PIAZZA
DELLA COSTITUZIONE). Gli addetti provvederanno alla misurazione della temperatura e al
posizionamento di ciascuna coppia (alunno-adulto responsabile) alla posizione assegnata, che
terrà conto del distanziamento sociale imposto dalla normativa;
Ore 10.00: inizio saluti;
Ore 10.30 conclusione
I partecipanti dovranno defluire in ordine e scaglionati attraversando il centro civico e uscendo su
via Cav. Vittorio Veneto.
ALUNNI CLASSE 5^ SCUOLA V. DE SABATA (TRIBULINA)
Ritrovo previsto nel piazzale antistante la scuola
Entro le ore 10.30 ARRIVO PARTECIPANTI DA VIA MONTE CERVINO. Gli addetti provvederanno alla
misurazione della temperatura e al posizionamento di ciascuna coppia (alunno-adulto
responsabile) alla posizione assegnata, che terrà conto del distanziamento sociale imposto dalla
normativa;
Ore 10.40 inizio saluti
Ore 11.00 conclusione.
I partecipanti defluiranno in ordine e scaglionati da Via M.te Cervino.
ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F. NULLO
Ritrovo previsto presso Piazza della Costituzione
Ore 15.50 arrivo primo gruppo 3^A e 3^B
ARRIVO PARTECIPANTI CON INGRESSO DA VIA F.M. COLLEONI (SCALINATA PIAZZA DELLA
COSTITUZIONE). Gli addetti provvederanno alla misurazione della temperatura e al posizionamento
di ciascuna coppia (alunno-adulto responsabile) alla posizione assegnata, che terrà conto del
distanziamento sociale imposto dalla normativa;
Ore 16.00 inizio saluto
Ore 16.30 conclusione
I partecipanti dovranno defluire in ordine e scaglionati attraversando il centro civico e uscendo su
via Cav. Vittorio Veneto.

Ore 16.50 arrivo classi 3^C e 3^D
ARRIVO PARTECIPANTI CON INGRESSO DA VIA F.M. COLLEONI (SCALINATA PIAZZA DELLA
COSTITUZIONE). Gli addetti provvederanno alla misurazione della temperatura e al posizionamento
di ciascuna coppia (alunno-adulto responsabile) alla posizione assegnata, che terrà conto del
distanziamento sociale imposto dalla normativa;
Ore 17.00 inizio saluto
Ore 17.30 conclusione.
I partecipanti dovranno defluire in ordine e scaglionati attraversando il centro civico e uscendo su
via Cav. Vittorio Veneto.

IN CASO DI MALTEMPO L’INIZIATIVA PURTROPPO SARA’ ANNULLATA

Il Sindaco
Davide Casati

L’Assessore all’Istruzione
Barbara Ghisletti

