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Al personale dell’IC Manzoni 
Agli educatori 

Ai genitori interessati 
All’Assessore Enrico Rudoni 

Al Sindaco Gilles Ielo 

OGGETTO: Attività ludico ricreativa Comune di Rescaldina 

A seguito di accordi intercorsi con l’Amministrazione comunale in merito all’attività in 
oggetto, si comunicano le seguenti disposizioni organizzative: 
l’attività avrà inizio il giorno 23 marzo 2021 e proseguirà, in una prima fase, fino alle 
vacanze Pasquali e riguarderà tutti i plessi dell’infanzia e la scuola primaria 

SCUOLE DELL’INFANZIA  
l’attività si svolgerà in orario antimeridiano (9-12) per gruppi di 5 bambini coordinati 
ciascuno da una figura educativa nelle modalità di seguito specificate. 

Plesso Ferrario di via Gramsci: sono messi a disposizione i seguenti spazi 
1. Aula pre/post scuola, con relativi servizi igienici, con ingresso dal piazzale del par-

cheggio ed accesso diretto all’aula all’esterno, seguendo i camminamenti 
2. Aula ex sezione primavera, con relativi servizi igienici, con ingresso da via Gramsci 

ed accesso diretto all’aula all’esterno, seguendo i camminamenti 
3. Aula di ed. motoria, con relativi servizi igienici, con ingresso dal piazzale del par-

cheggio ed accesso dall’ingresso principale. 
Gli educatori accoglieranno i bambini all’esterno dell’ingresso principale e accompa-
gneranno i bambini secondo i percorsi assegnati. 

Plesso Don Pozzi: sono messi a disposizione i seguenti spazi 
1. Aula pre/post scuola, con relativi servizi igienici, con ingresso da via Don Pozzi 
2. Spazio attrezzato della sezione Arcobaleno nel salone, con accesso diretto ai servizi 

igienici, ingresso da via Don Pozzi 
3. Spazio attrezzato della sezione Coniglietti nel salone, con accesso diretto ai servizi 

igienici, ingresso dalla piazza 

Plesso di Rescalda: sono messi a disposizione i seguenti spazi  
1. Aula sezione Mimose con relativi servizi igienici, con ingresso scala ferro, parcheg-

gio interno 
2.  Aula sezione Tulipani con relativi servizi igienici, con ingresso scala ferro, parcheg-

gio interno 

Ai collaboratori scolastici in servizio è richiesta la pulizia degli spazi e dei servizi al 
termine delle attività (dalle ore 12) 
Agli educatori si richiede la massima collaborazione nel riordino degli spazi utilizzati. 
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Per la disponibilità di qualche gioco o materiale didattico gli educatori sono pregati di 
rivolgersi esclusivamente alle docenti referenti di plesso, preferibilmente nella giornata 
di lunedì 22/03. 
A tutti i genitori si chiede di rispettare le misure di distanziamento e le procedure anti 
covid già note  

SCUOLA PRIMARIA MANZONI 

L’attività si svolgerà in orario pomeridiano (14,30-17,30) per gruppi di 7 bambini coor-
dinati ciascuno da una figura educativa. Vengono messe a disposizione le aule a pian-
terreno delle classi 4A, 4B, 5B e i servizi igienici del relativo corridoio, con accesso 
dall’ingresso principale. 

Ai collaboratori scolastici in servizio è richiesta la pulizia degli spazi e dei servizi nella 
mattinata successiva (quindi a partire da mercoledì mattina) 
Agli educatori si richiede la massima collaborazione nel riordino degli spazi utilizzati 
Per la disponibilità di qualche gioco o materiale didattico gli educatori sono pregati di 
rivolgersi esclusivamente alla docente referente di plesso, sig.ra Russo Silvana, prefe-
ribilmente nella giornata di lunedì 22/03. 

A tutti i genitori si chiede di rispettare le misure di distanziamento e le procedure anti 
covid già note 

Confido nella collaborazione di tutte le parti coinvolte ed auguro buon lavoro 

Rescalda, 22/03/21 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Lucia Grassi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93 
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