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Circolare n. 93 
Solaro (MI), 10 ottobre ‘20 

Alle famiglie 
Scuola primaria 

 
Al personale ATA 

Ai Docenti 
 

OGGETTO: Disposizioni per il servizio post scuola alunni scuola primaria da lunedì 12 

ottobre ‘20  

Si comunica ai collaboratori scolastici ATA, ai docenti e alle famiglie che da lunedì 12 ottobre p.v. 

verrà avviato il servizio comunale del post scuola per gli alunni delle scuole primarie.  

Gli spazi per il post scuola devono essere preventivamente puliti dai collaboratori scolastici ATA. I 

genitori degli alunni non sono ammessi negli spazi scolastici. 

Il personale del post scuola effettuerà all’ingresso la misurazione della temperatura corporea. 

POST SCUOLA PRIMARIA REGINA ELENA:  

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione il personale per la sorveglianza prima delle ore 15,30 e fino 

alle ore 19,00, compresa la pulizia delle aule del post scuola e i relativi servizi igienici. 

Regina Elena - gruppo B: uscita ore 16,30. L’aula interessata è la palestrina a pianterreno. I genitori sono 

informati di dotare gli alunni di calzini anti scivolo. 

Regina Elena - gruppo C: uscita ore 17,30. Lo spazio è nell’aula informatica al primo piano. 

Regina Elena - gruppo D: uscita ore 17,30. Posizionato in una delle aule dell’attività alternativa indicati in 

piantina ai nn. 98/77/54 - primo piano. 

Regina Elena - gruppo E: uscita ore 18,00. Posizionato in una delle aule dell’attività indicati in piantina ai nn. 

98/77/54 - primo piano. 

Regina Elena - gruppo F: uscita ore 18,00. Posizionato in una delle aule dell’attività alternativa indicati in 

piantina ai nn. 98/77/54 - primo piano. 

Il gruppo D sarà costituito dai bambini che arrivano dall’Oratorio e un bambino dalla sala Polivalente. 

Il gruppo F  comprenderà anche un alunno della sala Polivalente. 

 

POST SCUOLA PRIMARIA ORATORIO: Gli alunni dell’Oratorio iscritti al post scuola saranno trasportati 

in autobus nel plesso della scuola primaria Regina Elena. 

 

POST SCUOLA PRIMARIA DON MILANI:  

Don Milani - gruppo A: il servizio post scuola sarà attivo dalle ore 15,30 alle ore 16,30. Lo spazio è al 

piano terra davanti alle classi IA e IB e in giardino. L’educatrice arriverà prima per accogliere gli alunni  e fare 

il triage. 

         
   Dirigente Scolastico 

     Prof. Daniele Dallatomasina 


