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Ai genitori dei bambini iscritti alla
Scuola dell’infanzia paritaria San Mamante

Oggetto: Prime informazioni sull’avvio dell’ a.s. 2020/21
Gentili famiglie,
stiamo lavorando in vista della riapertura di settembre in stretta collaborazione e confronto con F.I.S.M
seguendo le indicazioni che provengono dal Ministero, dalla Regione e dall’ufficio Scolastico Regionale.
Come ormai noto, le condizioni da rispettare per il rientro a settembre, sono contenute nel piano scuola
2020/21, adottato dal MI con DM n°39 del 26 giugno 2020.
L’anno scolastico per la nostra scuola riprenderà il 07 settembre 2020, con adattamenti all’organizzazione
scolastica per rispettare i principi del distanziamento, della protezione e della sanificazione.
Le informazioni che seguono devono intendersi ancora come indicative e non esaustive, in quanto
suscettibili di modifiche in base alle condizioni normative o sanitarie che dovessero intervenire prima di
settembre a livello nazionale o regionale.
Distanziamento e composizione sezione
Essendo la scuola dell’infanzia un contesto dinamico, l’indicazione che ci viene fornita per calcolare il
numero dei bambini per sezione è la dimensione della stanza sezione. Pertanto il criterio da seguire sono i 2
mq a bambino.
In alcuni casi le sezioni saranno liberate da arredi superflui o da angoli gioco che saranno ri-progettati in
altre stanze della scuola.
Dovremo altresì mantenere quanto più possibile una stabilità tra i gruppi sezione, pertanto occorrerà che la
scuola tenga conto di non prevedere progetti d’intersezione fra i due gruppi.
Alla luce di queste indicazione saranno riviste le composizioni delle sezioni: faranno parte dei Bruchi i
bambini nati nel 2015 o che frequenteranno l’ultimo anno della scuola dell’infanzia; mentre la sezione
Tartarughe sarà composta dai bambini nati nel 2016-2017-2018.
Ingressi e Uscite
Per gli ingressi e le uscite al fine di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento, stiamo valutando
due distinti ingressi/uscite per sezione:
- sezione tartarughe dall’ingresso principale
- sezione Bruchi dalle scale di emergenza
Sarà prevista la misurazione della temperatura del bambino e degli adulti/ accompagnatori
Si prevede la massima collaborazione delle famiglie nel rispetto delle indicazioni delle aree di uscita e nel
permanere all’interno della struttura il tempo strettamente necessario all’accompagnamento/ritiro del
bambino. Eventuali comunicazioni che richiedono un tempo maggiore dovranno essere fatte
telefonicamente.
Mensa
Durante il momento della colazione, pasto e merenda i bambini saranno seduti ad un metro lineare di
distanza dalle “rime boccali”.
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Non arrivano al momento indicazioni che ci richiedono un cambiamento rispetto alla somministrazione del
pasto.
Utilizzo degli spazi comuni
Saranno concordati e programmati l’utilizzo degli spazi comuni, per evitare il più possibile contatti tra i
gruppi sezione e dopo l’utilizzo dello spazio da parte di un gruppo sarà prevista un’adeguata igienizzazione
dei locali.
Igiene e sicurezza
Negli ingressi e nelle aule saranno presenti soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani.
Il lavaggio delle mani, l’areazione frequente dei locali saranno le basi della prevenzione.
Le aule e tutti gli spazi della scuola saranno puliti e sanificati secondo le indicazioni contenute del DVR e nel
parere tecnico del CTS.
Si invitano i genitori a segnalare e attestare tramite invio in forma riservata della relativa documentazione
sanitaria per eventuali allergie all’ipoclorito di sodio da parte dei bambini.
Le schede dei prodotti utilizzati saranno rese disponibili nel sito della cooperativa.
Nel caso di bambini immunodepressi o con problemi di salute che determinano particolare “suscettibilità”
al Covid , si chiede alle famiglie di valutare insieme al medico curante, quali azioni/misure risulta opportuno
intraprendere e mettersi in contatto con la scuola.
Patto educativo di corresponsabilità
Sarà indispensabile ai fini della frequenza che i genitori firmino il patto di corresponsabilità che la scuola
redigerà tenendo conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico.
Anticipiamo che GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE alle ore 18:00 si terrà l’Assemblea generale di apertura dell’anno
scolastico, tramite la piattaforma GOOGLE MEET.
Restiamo, come sempre, a disposizione per qualsiasi chiarimento
Un cordiale saluto
Monia Cobianchi
Responsabile Area Educativa
Letizia Romero
Coordinatrice pedagogica

