
Circolare N. 7 Sant’Angelo Lodigiano, 04/09/2021

Alle famiglie degli alunni
della Scuola dell’Infanzia

e p.c. Al Personale Scolastico

Oggetto: Comunicazioni per l’avvio delle lezioni - scuola dell’infanzia

Si informa che, in data 6 agosto 2021, è stato emanato il decreto-legge n. 111, recante “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti”
Con decreto 6 agosto 2021, n. 257 il Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola
2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” e successivamente, in data 14.08.2021, ha emanato
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di covid 19.

I richiamati documenti sono stati il riferimento per la revisione e l’integrazione dei Regolamenti di
plesso, dei Prontuari anti-covid e del Patto Educativo di Corresponsabilità e per l’organizzazione
delle attività educative e scolastiche, “in presenza e in sicurezza”, dell’anno scolastico 2021/2022.

---------------------

Con la presente comunicazione si intendono richiamare le principali misure di sicurezza da
adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche e fornire le prime
indicazioni alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia per l’avvio in sicurezza.

1. Le misure di sicurezza
Al fine di poter garantire una frequenza in sicurezza, si raccomanda la massima collaborazione
con l’istituzione scolastica, finalizzata al contenimento del rischio e si prega di seguire
scrupolosamente le direttive sotto elencate:

a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:
- bambini di età inferiore a sei anni;
- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
- svolgimento delle attività sportive;

b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che



le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”;

c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.

2. Le indicazioni operative per le famiglie

- SI RACCOMANDA UN COMPORTAMENTO CORRETTO CHE RISPETTI IL GIUSTO
DISTANZIAMENTO ED EVITI ASSEMBRAMENTI.

- NON MANDARE A SCUOLA BAMBINI AFFETTI DA TOSSE, RAFFREDDORE, FEBBRE
O DA PATOLOGIE SIMIL COVID. Ricordiamo che forme di diarrea, mal di pancia,
congiuntiviti possono essere sintomatologie sospette, da indagare da parte del medico.
Tali affezioni, nel caso insorgessero durante la giornata scolastica saranno motivo di
allontanamento dalla scuola che provvederà, ad attivare le procedure previste.

- NON FAR PORTARE A SCUOLA i giochi da casa dei bambini.

- ESSERE PUNTUALI NEI MOMENTI DI ENTRATA E DI USCITA DA SCUOLA, per evitare
di creare assembramenti e di saturare l’orario di entrata/uscita.

- E’ VIETATO ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI, da parte dei genitori.

- RICORDARSI DI GIUSTIFICARE SEMPRE OGNI ASSENZA, prima della riammissione a
scuola (seguirà la specifica modulistica da utilizzare).

3. Modalità’ relative all’organizzazione:

A. INGRESSO/USCITA
I bambini entreranno/usciranno dalla scuola da 2 diversi passaggi.

- BAMBINI DELLE SEZIONI BLU E GIALLA ENTRERANNO ED USCIRANNO
DALL’ENTRATA DI VIA ALDO MORO, eventuali cappotti potranno essere lasciati dal
personale preposto sugli appendini che solitamente vengono usati. Per evitare il
riempimento degli stessi, si provvederà ad un distanziamento fra una postazione l’altra.

- BAMBINI DELLE SEZIONI ROSSA E VERDE ENTRERANNO ED USCIRANNO
DALL’ENTRATA DI VIA ROMA (lato comune). Il genitore consegnerà il bambino al
personale preposto all’ingresso della porta finestra posta vicino alla ludoteca, senza entrare
a scuola. Eventuali cappotti verranno posizionati su appendiabiti posti in prossimità delle
sezioni Rossa e Verde ma dovranno sempre essere custoditi in appositi sacchetti di
plastica, forniti dai genitori, contrassegnati dal NOME COGNOME DEL BAMBINO.

L’orario a regime sarà il seguente.
INGRESSO dalle 8,00 alle 9,00
USCITA      dalle 15,00 alle 15,45
Uscite intermedie per comprovati motivi: 11,30 e 13,00



SI RICORDA CHE IL BAMBINO POTRÀ’ ESSERE ACCOMPAGNATO E RITIRATO DA UN
SOLO ADULTO PROVVISTO DI MASCHERINA CHE CONSEGNERÀ’/RITIRERÀ’ IL BAMBINO
SULLA SOGLIA DELLA PORTA D’INGRESSO, AL PERSONALE PREPOSTO, SENZA
ENTRARE AL SUO INTERNO.

B. MENSA SCOLASTICA
I bambini usufruiranno della mensa all’interno della loro sezione, terminata la fruizione il personale
preposto provvederà alla pulizia dell’aula, mentre i bambini saranno accolti nella frazione di aula
adibita al gioco.

C. PRATICHE RELATIVE AI PRIMI GIORNI DI SCUOLA E NON SOLO:
- L’attività didattica si svolgerà solo all’interno dell’aula, utilizzando anche il piccolo cortiletto

presente limitrofo all’aula o nel cortile, evitando la concomitanza con le altre sezioni,
- Al momento NON potranno essere svolte attività di intersezione.
- Il primo giorno di scuola il bambino porterà a scuola sono una borsina in tela,

contrassegnata dal nome e cognome del bambini, contenente: maglie, mutandine,
pantaloncini, calze, un grembiule per la pittura, un paio di pantofole (che verranno fatte
indossare ai bambini prima di entrare nelle aule). Si consiglia di contrassegnare con il
nome e cognome del bambino tutta la dotazione che dovrà essere portata a scuola.

- Disegni/lavori/schede/ non verranno lasciati a scuola, verranno portati a casa
quotidianamente.

---------------------

Si informano infine le famiglie che nei prossimi giorni si terrà da remoto una riunione di sezione
con le rispettive docenti (seguirà comunicazione contenente il link per accedervi).
Nel corso di tale incontro verranno date ulteriori indicazioni rispetto all’avvio dell’anno scolastico.

---------------------

Certi di una proficua collaborazione, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori


