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C.F.

Ai Genitori degli alunni
della Scuola d’Infanzia
Carissimi,
sono stati mesi di incertezze e di incessante lavoro silenzioso per trovare le soluzioni più sicure per
garantire una ripresa per quanto possibile serena e che non comportasse stravolgimenti del servizio
scolastico, nella comprensione di quanto sia importante e forte il legame fra scuola e vita lavorativa,
specialmente per la fascia d’età dei nostri bambini più piccoli.
Abbiamo verificato spazi, tempi e risorse umane, previsto e predisposto condizioni di maggiore
sicurezza per tutti, atteso con trepidazione le ultime indicazioni da parte del Comitato tecnico
scientifico e seguito con la massima attenzione ogni passaggio di questa difficile programmazione.
Ho sentito la Vs ansia, che era anche la mia, e ho apprezzato la stima e la fiducia con cui avete
atteso pazientemente la comunicazione delle deliberazioni ufficiali.
Eccoci dunque all’incipit di un anno scolastico che si presenta come un percorso in salita, per il
quale serve più che mai la collaborazione reciproca e il rispetto di alcune imprescindibili regole, a
salvaguardia del bene dei nostri alunni e del personale tutto.
Così, se gli orari d’ingresso e d’uscita non sono stati modificati, per assicurare il consueto tempo
scuola, abbiamo tuttavia definito modalità diverse per la consegna e riconsegna dei bambini, che
avverranno OBBLIGATORIAMENTE all’esterno dei plessi e con UN SOLO accompagnatore,
come da prospetto seguente:
ORARIO D’INGRESSO: DALLE 8:00 alle 8:30
NOTA: per i nuovi inserimenti si comunicherà a breve il calendario con date e orari di
scaglionamento.
ORARIO D’USCITA: dal 7/09/2020 al 18/09/2020 alle 13:00 (in attesa di approvazione in
Consiglio d’Istituto)
dal 21/09/2020 uscita dalle ore 15:45 alle ore 16:15
MOLINO DEL CONTE
Gli alunni saranno accompagnati al portone d’ingresso rispettando la distanza di sicurezza e
tenendo la destra lungo il percorso.
CASSOLNOVO
Gli alunni delle sezioni con apertura diretta sul giardino della scuola saranno accompagnati al
proprio ingresso e ripresi all’uscita dalla stessa apertura.

Gli alunni della sezione a destra dell’ingresso principale saranno accompagnati fino al portone
principale e ripresi dalla stessa apertura.
CILAVEGNA
Gli alunni delle sezioni saranno accompagnati alla porta con accesso diretto sul giardino (fronte
scuola media) e ripresi all’uscita dalla stessa apertura.
GRAVELLONA
Gli alunni saranno accompagnati fino al portico dell’ingresso principale e ripresi dalla stessa
apertura rispettando la distanza di sicurezza e tenendo la destra lungo il percorso.
Per il recupero del corredo personale per il riposo pomeridiano, saranno i docenti delle sezioni a
consegnare ai genitori la busta personale di ogni bambina/o all’uscita del venerdì.
Indispensabile per il contenimento della pandemia e l’eventuale tracciamento dei contagi è stata la
riorganizzazione dei gruppi classe, che sono stati resi necessariamente omogenei per età, con spazi,
arredi e giochi di uso esclusivo.
MENSA
Per poter mantenere il distanziamento e le condizioni di sicurezza durante il pasto, abbiamo previsto
la suddivisione in 2 turni:
TURNO 1: DALLE 11:30 ALLE 12:15
TURNO 2: DALLE 12:30 ALLE 13:15
Fra un turno e l’altro il personale addetto provvederà alla pulizia, aerazione e sanificazione.
Abbiamo aggiornato il Patto di Corresponsabilità integrando le misure previste per la prevenzione e
il contenimento della pandemia da COVID-19 e mai come oggi è fondamentale che ne prendiate
visione per essere correttamente informati dei diritti e dei doveri di ogni componente della comunità
scolastica. Il benessere e la salute di tutti sono responsabilità di ognuno di noi.
Contando sulla Vostra massima collaborazione, auguro un sereno inizio di anno scolastico.
I l Dirigente scolastico
Dott.ssa Laura Di Rosa
f irma autografa omessa ai sensi del D.lgs. 39/1993

