
                    
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria San Filippo Neri. Viale Eugenio 

Chiesa, 64 – 54100 Massa. Tel. 0585/41715 Email segreteria@lasallemassa.it Sito 

scuola www.lasallemassa.it 

 

Scuola San Filippo Neri 

Infanzia-Primaria Paritaria 

54100 Massa 

 

Massa, li 6 settembre 2021  

                                                                               Spettl.li Famiglie Scuola Infanzia 
 

Oggetto: ripresa attività Scuola dell’Infanzia 
 

Carissime famiglie, 
Vi raggiungo per comunicarvi che a breve le attività didattiche riprenderanno, con le seguenti modalità:  

 

 Dal 6 al 10 settembre dalle 9:00 alle 11:00 ACCOGLIENZA e prima conoscenza con i nuovi 

iscritti della Scuola. 

 Dal 13 settembre ripresa attività didattiche della Scuola dell’Infanzia per tutti i bambini dalle 

8:00-16:00 (con servizio mensa). 
 

Anche quest’anno, vista la situazione di persistente emergenza sanitaria, dovranno essere rispettate le 
regole di prevenzione del Covid 19. Le entrate e le uscite dovranno avvenire senza creare 

assembramenti e i genitori non potranno accedere ai locali interni della scuola, ma stazionare nel cortile. 
L’entrata dei bambini, che potrà cominciare a partire dalle 7:45 per chi ha esigenze lavorative 

particolari,  non dovrà avvenire oltre le 9:00, sarà dal lato del parcheggio; le uscite saranno sempre 
due, dalle 13:30 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 16:00 dovranno avvenire lato via Pascoli, anche per chi 

parcheggia la propria autovettura all’interno. Nel primo periodo, in accordo con le insegnanti, sarà 
possibile ritirare prima del pranzo i bambini per permettere loro un graduale inserimento a scuola.  

I bambini cambieranno le scarpe tutte le mattine prima di entrare in sezione; tutto l’elenco del materiale 
verrà inviato dalle insegnanti nei prossimi giorni.  

I bambini sotto i 6 anni non dovranno indossare le mascherine di protezione, ma dovranno lavare e 
sanificare le mani frequentemente. Gli spazi verranno areati in modo da permettere il cambio d’aria e  

nel primo periodo, tempo permettendo, le attività si svolgeranno anche all’aperto.   
Vi chiedo di controllare costantemente lo stato di salute dei vostri bambini e di non mandarli a scuola 

nel caso siano raffreddati, abbiano la tosse o la temperatura elevata. Come ben sapete, il certificato 
medico è richiesto al quarto giorno di assenza; in caso di numero di giorni inferiore di assenza, Vi 

chiedo di avvisare comunque la scuola delle cause che hanno tenuto il/la bambino/a a casa così come 
di avvisarci preventivamente in caso di assenza per motivi che non riguardano la salute (vacanze, visita 

a parenti, visite mediche, etc). 
Tutta la Comunità Scolastica è pronta ad accogliere i vostri bambini ed entusiasta di cominciare insieme 

questa nuova avventura. 
 

Auguro a tutti un buon Anno Scolastico! 
 

La Coordinatrice Didattica 
Elisa Calanchi 
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