
DIREZIONE DIDATTICA DI VIA F.LLI BANDIERA
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

Via F.lli Bandiera n. 4/a – 43125 PARMA Tel.  0521 984604
Cod. Fisc.   92144100341  C.M. PREE020007

e-mail: pree020007@istruzione.it – http://ddbandiera.edu.it

Alle famiglie
Al personale scolastico

A “Kaleidoscopio”
Alla DSGA

Agli Atti

OGGETTO: organizzazione pre- e post-scuola a.s. 2022-2023

Si comunica che mercoledì 28 settembre 2022 inizieranno il pre- e il post-scuola nei plessi “Corazza” e
“Maupas”; i servizi saranno attivi tutti i giorni da lunedì a venerdì, come da calendario scolastico.

Potranno accedere al suddetto servizio solo coloro che sono in regola con la documentazione e il
pagamento.

- Pre-scuola “Corazza”: accesso da via F.lli Bandiera, scivolo sulla sinistra delle scale d’ingresso
principali e ingresso dal locale mensa, a partire dalle 7,30 fino all’inizio delle lezioni. Gli alunni
verranno suddivisi in tre gruppi dislocati in tre distinti locali della zona mensa e, al suono della
campana d’inizio delle lezioni, sarà cura dell’educatrice accompagnare gli alunni nell’atrio d’ingresso,
così che possano recarsi in aula.

- Post-scuola “Corazza”: gli alunni saranno raccolti da un collaboratore scolastico e accompagnati nei
locali della zona mensa, in cui verranno suddivisi in due gruppi distinti, che saranno dislocati in due
locali della zona mensa. I genitori/tutori dovranno ritirare i propri figli entro le ore 18,20 entrando dal
cancello di via F.lli Bandiera, percorrendo lo scivolo sulla sinistra delle scale d’ingresso principali e
fermandosi davanti alla porta d’ingresso del locale mensa.

- Pre-scuola “Maupas”: accesso dall’ingresso principale a partire dalle ore 7,30 fino all’inizio delle
lezioni; le attività avranno luogo presso il locale della biblioteca e al suono della campana d’inizio
delle lezioni sarà cura dell’educatrice accompagnare gli alunni nell’atrio d’ingresso, così che possano
recarsi in aula.

Si raccomanda a tutti gli alunni di:

- rispettare gli ambienti, le attrezzature e i sussidi didattici, consapevoli che l’ambiente scolastico è
patrimonio proprio e della collettività;

- rispettare compagni, personale scolastico ed educatori;
- utilizzare un linguaggio consono all’ambiente scolastico;
- adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni.

Parma, 26 settembre 2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia Pavesi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93
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