
 
 

 “Saluto compagni di scuola” 
 

Il presente documento contiene le indicazioni che si dovranno seguire sia per la prenotazione che per la 

partecipazione all’evento. 

L’evento è organizzato dal Comune di Vignate in collaborazione con la Protezione Civile al fine di dare la 

possibilità bambini e i ragazzi delle classi delle scuole presenti sul territorio di potersi incontrare per un 

saluto tutti insieme. 

 

Prenotazione 
Per prenotare lo spazio per una classe inviare una mail a s.schiantarelli@comune.vignate.mi.it.   

Nella mail indicare la scuola, la classe e la sezione per cui si chiede la possibilità di fare il saluto fra 

compagni. Indicare anche il nome e il numero di telefono della rappresentante di classe o del riferimento 

che organizzerà il momento per conto dei genitori. 

Il saluto avverrà nel parco Trenzanesio, per il momento è disponibile la fascia oraria dalle 14.00 alle 19.00 di 

sabato 13 giugno 2020. 

In caso di impossibilità a soddisfare tutte le richieste nell’intervallo di tempo disponibile verrà data priorità 

alle classi che concludono un ciclo scolastico (remigini, 5 primaria, 3 secondaria primo grado) e si 

programmerà un altro giorno per esaudire le richieste delle classi rimanenti. 

Le richieste devono pervenire entro le 12.00 di giovedì 11 giugno. 

 

Iscrizione alunni e genitore accompagnatore 
Potranno accedere al parco solo gli alunni accompagnati da un genitore ed eventualmente le insegnanti 

della classe. 

All’ingresso del parco verranno registrati i nomi del genitore e del bambino e un recapito telefonico per 

eventuali comunicazioni. 

I dati verranno tenuti per 14 giorni per rispetto a quanto previsto dall’Ordinanza Regionale riguardo alla 

permanenza di persone nello stesso luogo per tempo prolungato. 

 

Modalità svolgimento saluto 
Il saluto avverrà all’interno del parco Trenzanesio di Vignate con ingresso su via Trenzanesio ed uscita su via 

Buonarroti. 
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La coda di attesa per l’ingresso sarà sulla via Trenzanesio partendo dall’ingresso e procedendo sulla via 

verso est con distanziamento indicato da apposita segnaletica. 

 

 

L’ingresso sarà gestito da personale della Protezione Civile che raccoglierà i dati dei partecipanti e proverà 

la temperatura corporea a chi dovrà accedere al parco. 

L’accesso al parco sarà consentito solo con mascherina (alunni compresi) e a chi ha meno di 37.5 °C di 

temperatura corporea. 

Ogni coppia bambino+genitore avrà uno spazio dedicato e delimitato nel parco. 

 

La porzione di parco nella quale avverrà il saluto sarà organizzata in modo che venga sempre garantito il 

distanziamento sociale e che si possa essere a giusta distanza da chi gestirà il saluto (insegnante o genitore 

organizzatore). 

Sarà disponibile una cassa audio e un microfono per lo svolgimento del saluto (il microfono verrà 

igienizzato dopo ogni utilizzo). 

Eventuali scambi di regali dovranno essere comunicati in maniera preventiva agli organizzatori affinché si 

preveda una modalità di scambio sicuro. 

Il saluto durerà 20 minuti per ogni classe. 

Una volta terminato il saluto, su indicazione della Protezione Civile, le coppie genitore+bambino 

procederanno con ordine e con distanziamento verso l’uscita. 

 



Raccomandazioni di comportamento 
La mascherina dovrà essere indossata per tutta la durata dell’evento. 

Non sarà possibile ridurre il distanziamento sociale per nessun motivo ad eccezione dell’eventuale 

momento “scambio regali” che sarà comunque gestito e valutato dal personale della Protezione Civile nel 

rispetto delle regole vigenti e per questo motivo possibile solo se preventivamente comunicato.  

Il genitore rimarrà sempre con il figlio affinché possa garantire il rispetto delle regole. 

Eventuali trasgressori verranno allontanati dal parco. 

 

Vignate, 8 giugno 2020 

 


