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Ai genitori degli 

Alunni iscritti alle Classi Prime SP 

IC Mezzolombardo Paganella 

Tutti i plessi  

VIA MAIL e SITO 

 

Oggetto: Organizzazione del primo giorno di scuola, 13 settembre 2021 

 

Cari genitori,  

 

per voi e per i vostri bambini sta per cominciare un nuovo cammino.  

Inizia la frequenza della scuola: si tratta di un passaggio materiale e simbolico importante tanto per i genitori, 

che vedono i loro cuccioli diventare “grandi”, quanto per i bambini che entrano nel mondo della scuola di cui 

tanto hanno sentito parlare e su cui hanno fatto mille ipotesi, mille sogni e su cui, magari, hanno ricamato 

anche qualche timore. 

Consapevole di tutto questo, la scuola pone molta attenzione pedagogica ed emotiva nella gestione del 

momento; tale cura va da un’organizzazione speciale del primo giorno, ad una serie di iniziative e attività che 

si snodano nel corso delle prime settimane e poi per l’intero anno. 

Il nostro dialogo sarà sempre aperto e fitto, avendo a cuore il comune obiettivo della crescita armonica e serena 

dei bambini, che si aprono con curiosità a nuovi saperi, nuove conoscenze, nuove competenze. 

 

Tutto questo avviene in un momento storico nel quale dobbiamo tutti rispettare delle regole che sono state 

pensate dal legislatore a garanzia della nostra salute e sicurezza. In particolare dobbiamo evitare 

assembramenti e mantenere sempre le distanze di sicurezza. Le maestre, come di consueto, sanno e sapranno 

valorizzare questi vincoli e renderli delle opportunità per scoprire  nuove esperienze e nuovi modi di stare 

insieme con i compagni di viaggio. 

 

Siamo pronti così per iniziare: di seguito i dettagli organizzativi:  

 

PLESSO DI MEZZOLOMBARDO  

- Orario di inizio: ore 8.30 

- Luogo: cortili su Via San Francesco 

- Logistica: ciascuna classe occuperà uno spazio differenziato in cui saranno presenti i docenti di classe 

- NON sarà possibile per i genitori accompagnare i bambini in aula; si ricorda infatti il divieto di accesso 

ai locali della scuola. 

 

PLESSO DI TERRE D’ADIGE 

- Orario di inizio: ore 8.30 

- Luogo: cortile antistante la scuola dove i bambini saranno accolti dai docenti di classe  



- NON sarà possibile per i genitori accompagnare i bambini in aula; si ricorda infatti il divieto di accesso 

ai locali della scuola. 

 

PLESSO DI ANDALO 

- Orario di inizio: ore 8.30 

- Luogo: cortile antistante la scuola dove i bambini saranno accolti dai docenti di classe  

- NON sarà possibile per i genitori accompagnare i bambini in aula; si ricorda infatti il divieto di accesso 

ai locali della scuola. 

 

PLESSO DI MOLVENO 

- Orario di inizio: ore 8.30 

- Luogo: cortile antistante l’edificio scolastico dove saranno accolti dai docenti di classe 

- NON sarà possibile per i genitori accompagnare i bambini in aula; si ricorda infatti il divieto di accesso 

ai locali della scuola. 

 

PLESSO DI SPORMAGGIORE 

- orario di inizio: ore 8.30 

- Luogo: cortile accanto ingresso principale dove i bambini saranno accolti dai docenti di classe 

- NON sarà possibile per i genitori accompagnare i bambini in aula; si ricorda infatti il divieto di accesso 

ai locali della scuola. 

 

PLESSO DI FAI DELLA PAGANELLA  

- Orario di inizio: ore 8.10 

- Luogo: cortile antistante l’edificio scolastico dove saranno accolti dai docenti di classe 

- NON sarà possibile per i genitori accompagnare i bambini in aula; si ricorda infatti il divieto di accesso 

ai locali della scuola. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

                                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                         Prof.ssa Cinzia Casna 
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