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Alle famiglie 
Classi 5° Scuola Primaria 

 
Alla DSGA 

 
p.c. 

 
Al comandante della Polizia municipale, dott. Chiarbonello 

Al sindaco di Luserna San Giovanni 
 

Al sindaco di Lusernetta  
 
 

Oggetto: ultimo giorno di scuola 
 
Mercoledì 10 giugno terminerà questo “particolare” anno scolastico. Per le alunne e gli alunni delle 
classi 5° l’ultimo giorno di scuola rappresenta anche l’uscita dalla Scuola Primaria per 
incamminarsi verso la Scuola Secondaria di I grado.  
Considerando che questo giorno sia sempre un momento molto importante nella memoria e nel 
percorso formativo di qualsiasi studente - e nel vostro caso, ancora di più - abbiamo concordato con 
gli insegnanti, e in accordo con le Amministrazioni Comunali, la possibilità di avere, nonostante 
tutto, un momento di saluto in presenza, all’aria aperta, nei cortili dei vari plessi e nell’assoluto 
rispetto delle regole vigenti circa il distanziamento sociale.  
 
Pertanto, mercoledì prossimo attendiamo tutti gli alunni delle classi 5° nei loro plessi secondo 
questo orario: 

- h 8,00-9,00 Scuola di Fraz. Luserna 

- h 9,15-10,15 Scuola di San Giovanni 

- h 10,30-11,30 Scuola di Capoluogo 

- h 11,45-12,45 Scuola di Lusernetta 

 
I bambini dovranno indossare obbligatoriamente una mascherina chirurgica o di comunità. 
All’ingresso dei cortili dei singoli plessi verrà verificata la temperatura corporea e offerto il gel per 
disinfettare le mani, dopodiché ci sarà l’incontro con gli insegnanti che hanno organizzato il 
momento dei saluti, avendo cura di predisporre “postazioni” singole per i bambini al fine di 
garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale. 



Gli alunni della Scuola di Capoluogo entreranno dal cancello di Via Ex Deportati e Internati. 
 
I genitori dovranno accompagnare e prelevare i loro figli all’ora stabilita (né prima né dopo, per 
evitare assembramenti). Agli stessi non sarà permesso né di entrare nei cortili né di sostare davanti 
ai cancelli delle scuole. A riguardo, sarà presente un addetto del corpo di Polizia municipale che 
vigilerà durante i momenti di afflusso e di deflusso per evitare che si creino assembramenti. 
 
Chiediamo dunque la preziosa collaborazione dei genitori per la riuscita di questa iniziativa. 
L’applicazione delle misure di controllo sarà svolta nel modo più sereno e rispettoso della 
sensibilità dei bambini. Sarà, comunque, un altro momento educativo pregnante per i nostri piccoli 
futuri cittadini.  
 
Certa della vostra comprensione vi saluto cordialmente. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela Corbi 

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

 


