
Comunicato per i genitori degli studenti di Nave

Il 14 settembre finalmente la scuola riapre e si riparte. Per poter iniziare questo anno scolastico 
sicuramente "particolare", durante l’estate c’è stata una stretta collaborazione tra l’ufficio tecnico 
e l’ufficio scuola del Comune, la nostra dirigente Paola Alberti e il dsga Ottavio Botta, al fine di  
garantire il rientro in classe dei nostri alunni sia dal punto di vista logistico sia per il riavvio dei  
servizi a supporto delle famiglie.

Sono  stati  realizzati  dei  lavori  per  la  capienza  delle  aule,  abbattuto  pareti,  spostato  arredi, 
attrezzature, ingressi,  uscite e spazi mensa, tutto per consentire il distanziamento indicato dalla  
normativa vigente.

Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per l’inizio di questo anno scolastico.

Di seguito vi diamo alcune utili informazioni:

Accesso alla scuola

Invitiamo  i  genitori  a  consultare  l'informazione  pubblicata  sul  sito  dell'Istituto  Comprensivo 

inerente le modalità, per ogni plesso scolastico, di ingresso ed uscita degli alunni. 

In particolare si sottolinea che, al fine di agevolare l'ingresso ordinato degli  alunni alla propria  

scuola, i cancelli degli istituti "Don Milani", "A. Frank" e "G. Galilei" verranno aperti quindici minuti  

prima dell'apertura della scuola, trasformando i cortili in area pubblica in quel lasso di tempo, al 

fine di consentire il distanziamento in sicurezza.

Progetto Piedibus

Informiamo  che  si  sta  riorganizzando  la  partenza  di  questo  importante  progetto, che  aiuta 

l'ambiente e che piace molto ai bambini. Il  Piedibus farà in modo che vi siano meno auto nei 

parcheggi  e  più  sicurezza  per  gli  alunni;  inoltre  il  minor  numero  di  accompagnatori  eviterà, 

soprattutto quest'anno, la formazione di assembramenti.

Mensa

Il servizio mensa nelle scuole primarie "Don Milani" e "A. Frank" riprenderà regolarmente lunedì 

21 settembre.

Novità di quest'anno: dal 23 settembre il servizio sarà attivo anche presso la scuola "Borsellino e 

Falcone".

Ricordiamo, inoltre, che l'oratorio di Muratello attiva, anche quest'anno, lo spazio mensa per gli 

studenti della scuola secondaria "G. Galilei".



Pre e post scuola

Dal 14 settembre è attivo il servizi pre scuola, dalle ore 7,30 presso le scuole primarie "Don Milani" 

e "A. Frank", mentre il post scuola verrà attivato dal 28 settembre.

Trasporti scolastici secondaria

Dal 14 settembre la linea7 di Brescia Trasporti effettuerà, negli orari di ingresso ed uscita degli 

studenti, la fermata in via don Giacomini, in prossimità della scuola secondaria "G. Galilei".

Per viaggiare in sicurezza, si raccomanda di seguire le linee guida del Ministero.

Auguriamo agli studenti, alle famiglie, alla dirigente e a tutto il personale scolastico buon inizio 
anno nella speranza di poter proseguire con serenità. 


