AVVISO PER I GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Gentili genitori, si comunica che, come da calendario scolastico regionale, la scuola
inizierà in data 16 settembre 2020.
Informiamo, inoltre, che le sezioni 1 e 2 (pimpe verdi ed arancioni) saranno
temporaneamente trasferite nell’edificio della scuola primaria, in vista dei lavori di
ristrutturazione del primo padiglione; esse saranno ubicate nelle quattro aule a
sinistra dell’ingresso principale.
Inoltre, alleghiamo qui di seguito alcune informazioni:

• il calendario d’inserimento per i nuovi iscritti ed eventuali indicazioni
• Il piano riguardante entrate ed uscite dislocate per sezione (in modo da aver
ingressi ed uscite contingentate)

• buone prassi e disposizioni relative alla scuola infanzia
Ringraziandovi anticipatamente per il rispetto delle indicazioni correlate
all’emergenza sanitaria Covid-19 vi auguriamo un buon inizio anno scolastico.

PIANO ENTRATE ED USCITE SCUOLA DELL’ INFANZIA

Viste le disposizioni relative all’emergenza sanitaria e alla ripresa delle attività
didattiche sono state delineate entrate ed uscite separate in base alle sezioni
di appartenenza, indicate con relativa segnaletica:

- La sezione 1 e 2, ubicate temporaneamente nell’edificio della scuola
primaria entreranno nelle classi predisposte dall’ingresso principale, che si
trova nel vialetto pedonale adiacente alla scuola secondaria di primo
grado. Gli allievi verranno accompagnati dai genitori attraverso il giardino
fino alle porte finestre esterne delle aule dedicate e posizionate alla sinistra
del cancello principale.

- La sezione 3 entrerà dal cancello principale dell’edificio della scuola
dell’infanzia utilizzando l’ingresso del secondo padiglione, porta posta sulla
sinistra all’inizio del vialetto.

- La sezione 4 utilizzerà sempre l’ingresso principale dell’edificio,e
percorrendo il viale fino al cancello posto sulla sx, entrerà dalla
piattaforma posta in giardino, raggiungendo la porta finestra appartenente
all’ aula.

- Le sezioni 5 e 6 avranno il loro ingresso dal passo carrabile adiacente
all’asilo nido, come predisposto da segnaletica. La sez. numero 5 accederà
ai locali dalla porta principale del terzo padiglione, fine vialetto a destra. La
sezione 6 entrerà dalla piattaforma esterna, dal cancellato esterno sulla dx
del vialetto e raggiungerà la porta finestra appartenente all’ aula.

- La sezione 7 avrà il proprio ingresso dal cancello scorrevole a metà del
giardino ( zona laterale dello stagno), a sinistra dell’ingresso principale.

- La sezione 8 percorrerà, dopo esser entrata dal cancello principale, il
corridoio posto sulla sinistra fino alla porta dell’aula a destra dello stesso.

INFORMAZIONI ED INDICAZIONI RELATIVE ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Per promuovere una situazione di benessere e di salute, nel rispetto delle
disposizioni relative all’emergenza sanitaria e all’inizio della scuola,
indichiamo le buone prassi da seguire :
• Rispettare la segnaletica e i percorsi prefissati d’ingresso ed uscita
• Non portare oggetti o giochi da casa
• L’accoglienza dei bambini avvera’ dalla porta delle sezioni, quindi agli adulti
non sarà permesso di accedere ai locali per tutela sanitaria
• Gli adulti accompagnatori (gli stessi per tutto l’anno scolastico) porteranno i
bambini a scuola muniti di dispositivi di protezione
• I bambini potranno avere ciascuno un cambio personale che dev’essere
lavato, igienizzato e riposto in delle buste sigillate. Per le pantofole sarà
utilizzata la stessa prassi
• Non saranno

necessari, viste le disposizioni, grembiuli, bavaglini ed

asciugamani.
Ricordiamo, inoltre, che sono vietati assembramenti nei momenti di
conclusione o inizio attività didattiche bei pressi dell’edificio,
La refezione scolastica sarà distribuita all’interno dello spazio adibito alle
sezioni di appartenenza con sanificazione prima e dopo il pasto.

Ringraziandovi preventivamente per la gentile collaborazione e il sostegno,
vi auguriamo un buon inizio anno
I docenti della scuola dell’ infanzia

Istituto Comprensivo - Dante Alighieri - Staranzano
Scuola dell'Infanzia G.Rodari
Inizio anno scolastico: mercoledì 16 settembre 2020
ORARIO INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI

Mercoledì
16/09/20

Dalle ore 10.30 alle 11.30
Insieme ai genitori

Corredo del vostro
bambino:

Giovedì
17/09/20

Dalle ore 10.30 alle 11.30
Insieme ai genitori

✴ Sandali con suola di

Venerdì
18/09/20

Dalle ore 9.30 alle 10.00
Insieme ai genitori
Dalle ore 10.00 alle 10.30
Da soli

Lunedì 21/9
Martedì 22/9

Entrata ore 07.45 - 8.30
Uscita ore 10.00

Mercoledì 23/9

Entrata ore 07.45 - 8.30
uscita ore 11.00

gomma, chiusi dietro (non
pantofole morbide e no
crocs )igienizzate e riposte
in apposita busta sigillata
Tutto l'abbigliamento di
cambio del bambino deve
essere
contrassegnato
(possibilmente inserire il
nome del bambino),
igienizzato e sigillato in
apposite buste di plastica

Dal 24 al 25 settembre: Entrata ore 07.45 – 8.30 Uscita ore 11.45, senza refezione
scolastica
Dal 28 settembre: Orario a regime con refezione scolastica

I bambini dovranno essere accompagnati nel momento
dell’inserimento dallo stesso adulto per indicazioni correlate all’
emergenza sanitaria Covid-1

Indicazioni per i genitori e l’inserimento dei bambini
Come sottolineato dalle indicazioni ministeriali relative alla ripartenza
del servizio scuola per il settore infanzia 3-6 anni, dalle comunicazioni
relative all’emergenza sanitaria Covid-19, nonché considerando la
necessità di tutela della salute e del benessere comunitario, non e’
possibile dare accesso agli edifici scolastici ai genitori o famigliari che
accompagneranno i minori nell’inserimento.
Per dare però la giusta importanza al momento d’accoglienza dei più
piccoli, che riteniamo fondamentale in questa fascia d’età, spesso
momento di primo ingresso nella comunità scolastica, l’inserimento di
settembre 2020 verrà effettuato in questa modalità.
Primo giorno 16 settembre 2020
I genitori con i bambini verranno accolti da una docente di sezione
all’esterno dell’edificio, in giardino in uno spazio ben delineato.
Ogni famigliare starà con il suo bambino, seguendo le norme di
distanziamento e utilizzando dispositivi di protezione. Per entrare a
scuola verranno utilizzate le entrate spiegate nel piano entrate ed
uscite, per sezione d’appartenza.
Seconda giornata 17settembre 2020
I genitori con i bambini verranno accolti da una docente di sezione
all’esterno dell’edificio in giardino, in uno spazio ben delineato.
Ogni famigliare starà con il suo bambino, seguendo le norme di
distanziamento e utilizzando dispositivi di protezione.
In questa giornata le docenti accompagneranno due bambini alla volta
a visitare lo spazio interno dell’aula.
Terza giornata 18 settembre 2020
Dopo aver accompagnato nel medesimo spazio d’accoglienza esterno
in giardino i bambini, il genitore o famigliare designato per
l’inserimento, dopo un primo momento di saluti, accompagnerà
all’ingresso il bambino, che resterà in sezione con le docenti.
Dal lunedì 21 settembre 2020 in poi i bambini saranno accompagnati
all’ingresso prestabilito.

In caso di maltempo, si dovrà inserire nostro malgrado, viste le
indicazioni infanzia, i bambini senza presenza di un genitore neanche
nello spazio esterno, ma con dei calorosi saluti all’ingresso di ogni
sezione.

