
Corsico, 11 dicembre 2020 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

ISCRITTI AL SERVIZIO POST-SCUOLA 

PLESSI MUNARI, SALMA E BATTISTI 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO POST SCUOLA 

 

Gentili genitori,  

 

vi inoltro la seguente comunicazione da parte del Comune, per gli alunni iscritti al servizi post-scuola. 

Cordiali saluti, 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VALERIA POLIFRONI 

 

“Con la presente si comunica che il servizio comunale di post orario inizierà nei plessi Munari, Battisti e 

Salma Lunedi 14/12/2020. 

Verranno creati dei gruppi dalle dimensioni contenute e adeguate agli spazi, stabili al loro interno e 

tracciabili attraverso una rilevazione delle presenze.  

Ogni gruppo avrà un educatore di riferimento che rimarrà lo stesso per l’intero anno scolastico.  

Gli spazi e i servizi igienici verranno accuratamente sanificati prima e dopo il loro utilizzo, per garantire la 

massima sicurezza. 

Il servizio sarà erogato agli alunni iscritti con orario 16.00-18.00 con la seguente organizzazione: 

Plesso Salma 

 Classi prime, seconde e terze in un locale mensa, una sola classe su ogni fila 

 Classi quarte e quinte in un altro locale mensa, una sola classe su ogni fila 

 Gli alunni usciranno dal cancello posto sul retro lato parco della Resistenza 

Plesso Munari  

 1° gruppo sezioni  arancione, azzurra e verde svolgeranno il post orario nel salone di fronte alle 

rispettive classi a destra dell'ingresso 

 2° gruppo sezioni rossa, gialla e blu svolgeranno il post orario nel salone di fronte alle rispettive 

classi a sinistra dell'ingresso 

Plessi Battisti  

Verrà creata  un'unica macrobolla con un opportuno distanziamento tra bambini appartenenti a classi 

diverse che svolgerà il post orario nel salone. 



I bambini e le bambine delle scuole primarie utilizzeranno le stesse mascherine utilizzate durante la giornata 

a scuola.  

I bambini in uscita dal servizio post scuola delle scuole dell’infanzia saranno accompagnati dal personale 

Vivenda/Cascina direttamente dai propri genitori che attenderanno all’ingresso dell’edificio scolastico. 

L'organizzazione sopra riportata è stata concordata tra gli uffici comunali e i dirigenti scolastici di tutti i 

plessi cittadini sulla base della volontà di offrire un servizio che risponda alle esigenze delle famiglie e che 

allo stesso tempo garantisca la sicurezza di tutti i bambini delle scuole.” 


