
  
  

 

 

FONDAZIONE GIUSEPPE VESCOVI 

Scuola dell’Infanzia Paritaria Asilo Infantile Vescovi  

Scuola Primaria Paritaria S.B. Capitanio 

Via Papa Giovanni XXIII, 33 24054 CALCIO (BG) tel. 0363.969335 fax 0363.967645 
Ragione sociale: Fondazione Giuseppe Vescovi - Cod. Fisc. 83000590162 - P.IVA 01983580166 

www.fondazionevescovi.it; email: segreteria@fondazionevescovi.it; pec: fondazionegiuseppevescovi@cgn.legalmail.it  

 
Calcio, 7 agosto 2020 

Alla C.A. dei genitori degli alunni iscritti 
alla scuola dell’Infanzia Asilo Infantile Vescovi  

per l’a.s. 2020/2021 

 
Oggetto: Organizzazione generale del servizio scolastico a.s. 2020/2021 
 
Gentili genitori,  

                la scuola per il prossimo anno scolastico darà la possibilità di accedere al servizio di 

anticipo, per il quale si è resa necessaria una riorganizzazione al fine di rispettare le misure di 

sicurezza previste dalle Linee Guida Ministeriali del 31/07/2020 “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia”, dall’ordinanza regionale n. 594 del 06/08/2020 e dal protocollo d’intesa Covid 

19 del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2020.  

Tale organizzazione permette di rispettare tutte le misure previste a tutela della sicurezza e 
della salute dei bambini. Chiediamo pertanto la massima collaborazione da parte delle 
famiglie nel rispetto delle indicazioni della scuola.  
Di seguito indichiamo per ciascuna sezione l’organizzazione relativa agli spazi, agli orari e ai 
primi giorni di scuola.  
 

SEZIONE PESCI ROSSI 

 L’aula dedicata alla sezione dei Pesci Rossi sarà quella precedentemente usata dalle 

Farfalle Arancioni. L’ingresso e l’uscita avverranno dal cancello di via Salvo D’Acquisto. 

L’entrata avverrà passando dalla porta che accede direttamente al salone (a nord della 

scuola, di fronte all’orto didattico); gli armadietti saranno posizionati nel salone, adiacenti 

alla sezione. 

 Orari del primo periodo:  

da lunedì 7 a venerdì 11 settembre: 
 

- 8:30 – 12:50 per i bambini grandi 

- 9:00 – 12:40 per i bambini mezzani 
 

da Lunedì 14 a venerdì 18 settembre 
 

 - 8:30 – 15:30 per i bambini mezzani e grandi 
 

da lunedì 21 settembre - orario definitivo 
 

- ingresso dalle ore 8:45 alle ore 9:00 

- uscita dalle ore 15:40 alle ore 15:50 
 

 Si allega l’elenco del materiale richiesto alla famiglia per ciascun bambino. 
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Prima dell’inizio della scuola, verranno comunicate in maniera definitiva le modalità di 

ingresso e di uscita, (distanziamento, igienizzazione, ect…) nel rispetto delle norme e al fine di 

evitare assembramenti. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti 

                     La Direzione 


