Scuola dell’infanzia Umberto I

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Comunicazione di inizio anno

PREMESSA
Nel rispetto delle indicazioni Ministeriali – Piano scuola 2020-2021- e Regionali- Manuale operativo
dell’ufficio scolastico Regionale- del calendario scolastico emanato dalla Regione Veneto vi
comunichiamo le indicazioni operative e organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021
con relative date di inizio frequenza e criteri di accesso al servizio.

AVVIO ANNO SCOLASTICO
L’attività didattica riprenderà con i seguenti tempi e modi:
PICCOLI: dal 7 settembre – secondo gli orari già comunicati in assemblea e che verranno inviati a
tutti insieme alla comunicazione della riunione di settembre e dei colloqui individuali
MEDI E GRANDI: dal 14 settembre a giornata intera ma secondo le indicazioni fornite sulle entrate
e le uscite per la compilazione del questionario

INGRESSI E USCITE
L’accesso alla scuola sarà possibile SOLAMENTE DAL CANCELLO DEL GIARDINO E DALLA VICINA
PORTA DEL SALONE rispettando i distanziamenti (vedi indicazioni a terra e affisse) . Ai bambini in
entrata verrà misurata la temperatura e si provvederà alla igienizzazione delle mani e delle scarpe.
I genitori non potranno entrare a scuola e la consegna del bambino verrà fatta alla porta, il personale
della scuola provvederà ad accogliere i bambini , aiutarli nel riporre le loro cose nell’armadietto e
accompagnarli dalle rispettive insegnanti (qualora non presenti in salone al momento).
OGNI ACCOMPAGNATORE DOVRA’ RISPETTARE RIGOROSAMENTE L’ORARIO SCELTO E, PER NESSUN
MOTIVO, SARA’ POSSIBILE MODIFICARLO DI PROPRIA INIZIATIVA.

L’USCITA avverrà con il seguente criterio: I GENITORI ACCEDERANNO SEMPRE DAL CANCELLO DEL
GIARDINO e i bambini verranno riconsegnati ai genitori dalla loro insegnante già vestiti e pronti per
rientrare a casa. Gli orari di uscita, per rispettare le indicazioni di “UNITA’ EPIDEMIOLOGICA”
secondo cui i bambini non possono mescolarsi fra di loro, coincideranno con quelli dell’insegnante.
Le porte da cui usciranno i bambini saranno tre distinte per colore e nome di maestra , troverete
affissi dei simboli che indicheranno dove avverrà l’uscita di ogni gruppo.
Questi sono gli orari FINO A NATALE
A seguire gli orari di uscita per ciascun gruppo:
SONIA DALLE 15.20 ALLE 15.30 (GIALLI)
ELENA Z  DALLE 15.20 ALLE 15.30 (BLU)
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BARBARA R  DALLE 15.20 ALLE 15.30(ROSSI)
ELENA S.  DALLE 15.35 ALLE 15.45 (BLU)
LAURA C.  DALLE 15.35 ALLE 15.45 (ROSSI)
CARLA  DALLE 15.35 ALLE 15.45 (GIALLI)
BARBARA C. DALLE 15.50 ALLE 16.00 (BLU)
CHIARA  DALLE 15.50 ALLE 16.00 (GIALLI)
NICOLETTA DALLE 15.50 ALLE 16.00 (ROSSI)

USCITA A META’ GIORNATA
L’uscita dopo il pranzo sarà possibile dalle 12.45 alle 13.05 . Coloro che intendono utilizzarla devono
comunicarlo ad inizio anno per darci modo di preparare i bambini e consegnarveli pronti alle porte
di uscita già indicate sopra.

ANTICIPO
Per coloro che hanno chiesto l’entrata anticipata dalle 7,30 alle 7.55 resta confermata l’integrazione
della retta di € 15,00 mensili. A conferma della richiesta inserita nel questionario online chiediamo
la compilazione di un modulo (Allegato A) che troverete nel sito.

TEMPO PROLUNGATO
Coloro che hanno richiesto il prolungato potranno utilizzarlo secondo le indicazioni che ci hanno
fornito (ore 16.00-17.00 oppure ore 16.00-18.00) il tempo eccedente fra l’orario di uscita del gruppo
e l’inizio del prolungato verrà gestito dalla scuola sempre mantenendo, il più possibile, i criteri di
distanziamento. A conferma della richiesta inserita nel questionario online sono invitati a compilare
l’apposito modulo (Allegato B) che troverete nel sito.

FEBBRE/ALTRI SINTOMI
È CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE PER ACCEDERE ALLA SCUOLA l’assenza di febbre pari o superiore
ai 37,5° , qualora all’arrivo a scuola venisse rilevata il bambino non potrà entrare. Allo stesso modo
se durante la giornata dovesse insorgere febbre il bambino verrà posto in isolamento e la famiglia
contattata per riportarlo a casa. Chiediamo a tutti grande senso di responsabilità nel verificare
attentamente lo stato di salute dei bambini e, PER NESSUN MOTIVO, di PORTARLI A SCUOLA SE
FEBBRICITANTI o appena sfebbrati.
In attesa di indicazioni sul certificati medici da CONSEGNARE DOPO LA MALATTIA vi
comunichiamo che SARA’ POSSIBILE RIPORTARLI A SCUOLA SOLAMENTE DOPO 3 GIORNI SENZA
FEBBRE.
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Importante: qualora all’interno del gruppo classe/unità epidemiologica fosse
riscontrato un caso accertato di COVID 19, tutti verranno avvisati e, sia i bambini
come il personale che ruota attorno al gruppo, resteranno a casa fino alle opportune
verifiche sanitarie
DISTANZIAMENTO FISICO
Nessun documento ci obbliga a rispettare il distanziamento fisico alla scuola dell’infanzia secondo
le regole imposte agli altri ordini di scuola, tuttavia per garantire la salute di tutti, bambini e
operatori, abbiamo composto gruppi classe che lavoreranno senza incrociarsi. Le attività verranno
svolte prevalentemente in classe, i saloni verranno utilizzati alternando gli accessi e solamente dopo
aver provveduto a sanificare e arieggiare.
Sono stati ridotti numericamente i gruppi e in ogni aula, è garantito lo spazio idoneo alle attività.
Gli accessi ai bagni verranno predisposti attribuendo ad ogni gruppo il numero di servizi da utilizzare
autonomamente.

PRANZO
Sempre per garantire il distanziamento e mantenere le “UNITA’ EPIDEMIOLOGICHE” il pranzo verrà
servito in due turni. Dopo ciascun turno l’ambiente verrà sanificato e arieggiato.

MISURE DI IGIENE
La scuola provvede alla sanificazione degli ambienti con frequenza giornaliera per quelli a maggior
rischio contaminazione, settimanale per tutti gli altri. È programmata una periodica sanificazione di
tutta la scuola in coincidenza della chiusura o di eventuali indicazioni del Comitato Tecnico
Scientifico
In tutte le classi, bagni, corridoi o punti di accesso alla scuola saranno disponibili gel igienizzanti e
mascherine per coloro che entrano.

AUGURIAMO A TUTTI BUONE VACANZE CHE POSSIATE TRASCORRERLE SERENAMENTE PRONTI PER
RIPARTIRE A SETTEMBRE.
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