
 

Circ. n. 285                  
Cesano Boscone, 07.06.2021 

Ai genitori degli alunni classi 5^ Plesso Bramante 

Ai Docenti classi 5^ Plesso Bramante 

e p.c. alla DSGA 

 

Sito web 

 

Oggetto: Saluto classi 5^ plesso Bramante 

Si comunica che per il giorno 8 giugno 2021, per le classi 5^ del Plesso Bramante è 
previsto un momento di saluto alla scuola Primaria così organizzato: 

Gli alunni delle quinte attenderanno l’uscita di tutte le altre classi, per non causare 
assembramenti, intorno alle 16,45. 

Alle ore 15,30 circa, in entrambe le uscite (5A uscita principale e 5B uscita giardino) 
2/3 genitori appenderanno dei palloncini alla cancellata e/o lungo il corrimano, per 
rendere più allegro e festoso il momento del saluto, al termine si allontaneranno per 
permettere l’uscita delle altre classi. 

Ogni alunno della classe 5A, al momento dell’uscita, prenderà in maniera 
regolamentata un palloncino dal corrimano e si andrà a predisporre in modo 
distanziato e con mascherina, in corrispondenza degli appositi segnali posti 
precedentemente a terra, per poter effettuare la foto di classe, scattata da un solo 
genitore, precedentemente identificato. Seguirà un semplice saluto al termine del 
quale verranno invitati ad allontanarsi insieme alle famiglie ordinatamente e nel 
rispetto delle regole. I genitori della classe si distribuiranno, secondo il vigente 
protocollo, dietro la linea gialla, senza la possibilità di avvicinarsi alla classe.  

Gli alunni della classe 5B, invece, verranno disposti su due file seguendo l’ordine 
alfabetico, all’interno del giardino nella zona antistante gli uffici della Dirigenza, 
mentre i genitori, sempre all’interno del giardino, saranno invitati a disporsi dietro 
una linea delimitata da alcuni coni, per poter assistere alla consegna della 
pergamena, nel rispetto del protocollo. 

Le insegnanti, previa igienizzazione delle mani e rispetto della distanza di sicurezza, 
doneranno a ciascun alunno una pergamena e un oggetto come ricordo.  

Durante la consegna il singolo genitore potrà scattare la foto ricordo per il proprio 
figlio, mantenendo la distanza di sicurezza. 
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Il tutto dovrà avvenire nella totale garanzia delle norme di sicurezza per le quali si 
chiede la collaborazione di tutti i genitori. 
 
 

 

              Il Dirigente Scolastico  

              Dott.ssa Mariangela Camporeale 
                                                     (firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs.39/93)  


