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OGGETTO: Avvio Anno scolastico 21/22 - Informativa famiglie e organizzazione

Con la presente si comunicano alle famiglie le modalità di funzionamento della SCUOLA DELL’INFANZIA DI
PIANELLA per Avvio AS 21/22. Si sottolinea che qualora emergessero ulteriori esigenze o variazioni in ordine
all'organizzazione del servizio e della didattica le SV saranno informate con sollecitudine.

La seguente organizzazione è stata fatta a seguito di motivata progettazione educativa, tenendo conto dei vincoli
di legge, degli ordinamenti e non ultimo delle raccomandazioni del CTS e delle Linee Guida e Protocolli MIUR. Ogni
scelta potrà essere rivista e riprogrammata in funzione delle comuni esigenze e priorità. Fin da subito ringrazio il
personale e gli amministratori del Comune per il prezioso aiuto e il costante sforzo, volto alla realizzazione del diritto
allo studio.

ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICHE
dalle ore 8.20 alle ore 16.40 dal Lunedì al Venerdì con Flessibilità oraria in ingresso e uscita e scaglionamento
degli ingressi.

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA
L’ingresso e l’uscita verranno consentiti CON LE SEGUENTI MODALITà (piantina allegata)
1. Le famiglie avranno accesso dal Cancello principale o altro ingresso all’area di pertinenza della scuola
2. i genitori accompagneranno i bambini per l’accesso/uscita DIRETTAMENTE nelle/dalle AULE della
rispettiva sezione attraverso le porte di emergenza e verranno accolti/accompagnati dalle docenti entro gli orari
sotto indicati;
3. ogni altro accesso o uscita al di fuori degli orari sotto indicati avverrà dall’INGRESSO PRINCIPALE
scaglionamento gruppi INGRESSO-AULE
● dalle 8.20 alle 8.40 gruppo 3 anni compresi anticipatari
● dalle 8.30 alle 9.00 gruppo 5 anni
● dalle 8.40 alle 9.10 gruppo 4 anni

scaglionamento gruppi USCITA - AULE
● 16.40 alunni 3 anni compresi anticipatari
● 16.30 alunni 5 anni
● 16.20 alunni 4 anni

Gli alunni che usufruiscono del Trasporto Scolastico avranno accesso al plesso dall’INGRESSO PRINCIPALE. L’orario
di arrivo e uscita con lo scuolabus è concordato con l’amministrazione comunale e verrà comunicato una volta
terminate le procedure di iscrizione al servizio.

Ingressi e uscite anticipate sono comunque possibili nel rispetto delle indicazioni fornite dai collaboratori
scolastici o docenti.
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REFEZIONE SCOLASTICA E MERENDA

Il gruppo consumerà il pasto scolastico in uno o più turni. Viene garantita la pulizia e aerazione dello spazio
mensa prima e dopo la consumazione del pasto. Qualora una famiglia voglia optare per un pasto consumato in casa
è pregata di segnalarlo al Comune e al Dirigente Scolastico che favorirà la flessibilità oraria. La colazione o la
merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini o all’aperto.

ATTIVITà DIDATTICHE

Le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto aderiscono alla Sperimentazione “Scuola all’aperto OUTDOOR Education”. Per

l’organizzazione delle attività educative e didattiche verranno valorizzati tutti gli spazi interni e potenziate tutte

quelle attività che possono essere svolte all’aperto. I docenti avranno cura di informare le famiglie circa oggetti o

indumenti utili per le normali attività didattiche, la fruizione degli spazi all’aperto e le esperienze di conoscenza del

territorio.

A partire dall’A.S. 21/22 per allargare l’offerta formativa , potenziare le abilità degli alunni e facilitare una proposta

didattica che tenga conto delle esigenze e attitudini dei bambini, le attività didattiche verranno organizzate per

gruppi misti di ESPERIENZA una o più volte la settimana. La composizione dei gruppi sarà il più possibile stabile e

registrata.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO COVID -19

NON è consentito l'ingresso a scuola dell’alunno in presenza di temperatura corporea superiore a 37.5 gradi. E’
dovere dei genitori controllare la temperatura direttamente a casa. Il rispetto di tale compito tutela la salute degli
alunni e del personale scolastico.

Qualora, durante la giornata, venga riscontrata ad un alunno una temperatura corporea superiore a 37.5 l’alunno
verrà momentaneamente allontanato dal gruppo e verrà contattata la famiglia.
NON è consentita l’introduzione di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti portati da casa che possano essere
trasmessi o utilizzati da più alunni.
NON è consentito ai genitori l’ingresso e lo stazionamento all’interno dell’edificio e dei locali scolastici se non per
comprovate e motivate esigenze. In tal caso i genitori avranno cura di indossare i dispositivi di sicurezza personali e
compilare la dovuta modulistica.
L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni. Il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste

dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. In considerazione della
fascia di età degli alunni verrà tuttavia preservata la possibilità di mantenere un contatto con i bambini piccoli.

Certa di un positivo confronto per consentire l'avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle urgenti e indispensabili
disposizioni per la tutela della salute di tutto il personale scolastico e degli alunni

MATERIALE occorrente per la vita scolastica

● Piccolo zaino con un cambio
● Grembiule
● Borraccia/bottiglia individuale
● Materiale occorrente per il riposo (lenzuolo, coperta, cuscino) che verrà riportato a casa due volte la settimana per

consentirne la pulizia (SOLO PER I BAMBINI CHE DORMONO)
● Salviettine umidificate per l’igiene personale

resto a disposizione per ogni forma di chiarimento, Distinti Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Manetta
Documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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