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Comunicazione n. 012 

 

Alle famiglie della scuola dell’infanzia 

Al personale della scuola dell’infanzia 

Al sito – home page (in evidenza) 

 

OGGETTO: INIZO ANNO 2021-22_organizzazione scuola dell’infanzia  

 

Gentili genitori, 

con la presente vi comunichiamo alcune importanti informazioni per regolare l’avvio del 

nuovo anno scolastico. Un intenso lavoro organizzativo e di analisi è stato compiuto in queste 

settimane da parte di tutta la scuola e per permettere ai nostri alunni di frequentare le lezioni 

in presenza, nelle aule e negli spazi a loro dedicati. 

 

Si riassumono di seguito le principali informazioni che tengono conto delle misure indicate 

nel Protocollo Sicurezza inviato dal Ministero dell’Istruzione in data 18 agosto 2021: 

 

1. Ingresso 

L’ingresso dei bambini avverrà da due entrate differenti e sarà scaglionato in due fasce 

orarie: 

- dalle ore 8.00 alle 8.30 primo ingresso 

- dalle 8,30 alle 9,00 secondo ingresso 

 

La prima e la quarta sezione entreranno da via Mascagni. 

La seconda, la terza e la quinta entreranno da via Beethoven. 

 

I genitori sono invitati ad evitare assembramenti, rispettando il distanziamento. Ai 

genitori non sarà consentito l’ingresso nei locali interni della scuola. 

L’accesso al giardino della scuola è consentito ad un solo genitore (o persona da lui 

delegata), dotato di mascherina per tutto il tempo di permanenza. 

Per consentire il buon funzionamento dell’ingresso, il genitore accompagnerà il 

bambino davanti alla porta della sezione sul giardino, senza entrare all’interno 

dell’edificio. 

Ai bambini è vietato portare giochi da casa. 
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I bambini vengono accolti dalle maestre che, con l’aiuto delle collaboratrici 

scolastiche, tolgono loro le calzature e le depositano dentro un sacchetto di plastica 

trasparente, posto nel mobile collocato all’ingresso di ogni sezione. I bambini 

useranno per tutto il tempo scolastico scarpe riservate all’ambiente scolastico. 

All’ingresso i bambini verranno invitati a sanificare le mani con detergente 

disinfettante. 

 

2.  Servizio mensa 

La mensa garantisce il necessario distanziamento; il pasto viene servito al tavolo 

all’interno di ogni sezione. 

 

3. Dormitorio 

Data l’impossibilità di mantenere i gruppi sezione separati, non è stato attivato – ad 

ora - il momento del sonno. In fase di avvio di anno scolastico si vedrà come ovviare a 

questo impedimento. 

 

4. Utilizzo degli spazi comuni e del giardino 

Il salone e i giochi della scuola sono utilizzati a rotazione dalle diverse sezioni. 

 La pulizia sarà effettuata con regolarità ed in modo approfondito dopo ogni utilizzo da 

parte dei diversi gruppi sezione. 

Anche il giardino della scuola, suddiviso in aree separate, verrà utilizzato a settimane 

alterne dalle diverse sezioni. 

 

5. Uscita 

L’uscita avverrà dalle 12,30 alle 13,00 (dopo pasto) o dalle ore 15,30 alle ore 16.00, con 

le stesse modalità dell’ingresso, senza far accedere i genitori alle sezioni. 

 

Si sottolinea il mantenimento delle “bolle” tra le diverse sezioni, il mantenimento del 

distanziamento fisico e il divieto di assembramento. I bambini non hanno l’obbligo di 

indossare le mascherine di protezione. 

 

Si comunica che la scuola inizierà con orario ridotto (che sarà comunicato in seguito dalle 

maestre) il 13 settembre per tutti gli alunni già frequentanti gli scorsi anni e dal 14 al 

settembre al 01 ottobre avverrà l’inserimento dei nuovi iscritti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Beatrice Aimi                     
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

    ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 


