
 
 

Verano Brianza, 7 Agosto 2020 

Gentilissime Famiglie, 

Siamo lieti di comunicarvi che la Scuola riparte come preannunciato, ma a seguito dell’Ordinanza 

Regionale n. 594 del 6/08/2020 la data di inizio per le Scuole dell’Infanzia della Lombardia è il 14 

settembre anziché il 7 settembre (in caso di indicazioni diverse da parte della Fism, ovvero circa la 

possibilità di iniziare prima, vi manderemmo ulteriore indicazione).  

INSERIMENTI 

Come anticipato nel video che vi avevamo inviato, procederemo con un inserimento scaglionato 

per fasce d’età: anche i grandi e i mezzani hanno diritto a un breve periodo di riassestamento. 

Hanno bisogno di riprendere possesso dei vari ambienti della scuola e di conoscerli nei loro 

cambiamenti, di riallacciare relazioni che si sono bruscamente interrotte e di rientrare nei ritmi 

della routine scolastica. Tante le aspettative, i desideri e le fatiche che li accompagneranno: 

ognuno meritevole di essere accolto e riconosciuto! Pertanto gli inserimenti avranno le seguenti 

tempistiche (per i turni di inserimento dei piccoli e relativi orari si rimanda ad apposita mail): 

Lunedì 14 e martedì 15 settembre SOLO GRANDI 

Mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 settembre SOLO MEZZANI 

Lunedì 21 settembre GRANDI E MEZZANI 

Martedì 22 settembre I TURNO PICCOLI 

Venerdì 25 settembre II TURNO PICCOLI 

Lunedì 5 ottobre PICCOLISSIMI 
 

GRUPPI E SEZIONI 

Viste le Indicazioni del Documento Ministeriale “Documento di indirizzo e orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” del 3/08/2020 

nella cui premessa cita:  

“Occorre riorganizzare la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia in presenza assicurando sia i consueti tempi di erogazione sia l’accesso allo stesso 

numero di bambini accolto secondo le normali capienze. La capienza massima complessiva per 

ogni struttura ospitante scuola dell’infanzia resta quella indicata dalle norme tecniche per l’edilizia 

scolastica.”  , 

In accordo con l’Ente Locale che in sede di Conferenza dei Servizi del 15/07/2020 ha stabilito un 

distanziamento di 1,5 m tra i singoli, 

Sentito il nostro Responsabile della Sicurezza che ha valutato le metrature a nostra disposizione,  

Possiamo annunciarvi con piacere che riusciamo a garantire le 4 sezioni eterogenee riuscendo a 

salvaguardare la continuità e i gruppi classe. Pertanto i grandi e i mezzani rientreranno nella loro 

sezione e accoglieranno nuovi compagni più piccoli per un massimo di 26 bambini per aula.  



 
 

Solo gli anticipatari avranno un gruppo a loro dedicato e la loro insegnante di riferimento. Questa 

soluzione ci rende particolarmente felici, poiché in tutte le ipotesi studiate prima di conoscere 

quali le linee guida definitive, nostra premura era quella di assicurare il benessere globale dei 

bambini, non solo la salvaguardia della loro salute. Il nostro intento era garantire la continuità, 

sostenere le relazioni già avviate, offrire un contesto in cui loro potevano ripartire riconoscendo 

spazi e routine e riconoscendosi in esse. La possibilità di garantire i gruppi i classi è stato un regalo 

inaspettato anche per noi, un dono che ci ha allargato il cuore. 

Ogni classe avrà tutte le mattine la compresenza di due insegnanti in modo da poter lavorare 

suddividendosi anche a gruppetti e sfruttando pure gli altri spazi della nostra scuola previa 

igienizzazione degli ambienti e dei materiali. In questo modo i bambini potranno continuare a 

vivere le loro relazioni all’interno del gruppo classe esplorando e vivendo tale ambiente nelle sue 

novità e al contempo avere dei momenti dedicati a piccoli gruppi respirando luoghi e attività 

diversificate. Le classi saranno composte dal seguente personale: 

- Coccinelle: maestra Carmen (titolare sezione) e maestra Anna 

- Koala: maestra Veronica (titolare sezione) e maestra Erica 

- Passerotti: maestra Elena (titolare sezione) e maestra Monica 

- Scoiattoli: maestra Natalina (titolare sezione) e maestra Alessandra 

- Gattini: maestra Claudia 

Come per gli anni, nel loro pomeriggio libero le insegnanti titolari di sezione verranno sostituite 

dalla maestra Alessandra. 

 

MENSA E ALTRI SERVIZI 

Con questa organizzazione riusciamo a garantire la fruizione del pasto in mensa attraverso un 

doppio turno. Ogni mese invertiremo i turni in modo che tutti possano sperimentare la stessa 

routine. Solo il gruppo dei piccolissimi resterà stabile nel I turno. Riceverete più avanti tabella 

riportante i vari turni. 

Anche i vari servizi vengono garantiti: nanna, pre e post scuola, ma con delle variazioni dettate 

dalle esigenze organizzative e dalle indicazioni ricevute: 

- Il momento della nanna verrà seguito dalle due maestre Anna e Claudia. 

- Il pre-scuola dalla maestra Monica. 

- Il post-scuola da una nuova maestra: Erica, che svolgerà anche servizio di supplenza nel 

caso in cui una delle insegnanti fosse malata. 

Per quanto riguarda pre e post scuola l’indicazione tassativa è di poter accedere ai servizi in 

maniera regolare, non potremo cioè accogliere i bambini che vorrebbero usufruirne 

all’occorrenza, questo per garantire la stabilità del gruppo riducendo i rischi di contagio e 

permettere l’organizzazione dello spazio (aula biblioteca) che sarà dedicato a questi servizi.  



 
 

INDICAZIONI IGIENICHE 

Ci sono delle rigide regole igieniche da rispettare. Tra queste non è possibile il contatto tra loro di 

indumenti esterni e personali dei bambini, ciò significa che al momento dell’ingresso i bambini 

dovranno riporre il loro vestiario (giacche, felpe, cappelli…) nella sacca che la scuola vi fornirà e 

che troverete appesa sotto la loro foto. Questa sacca verrà lavata periodicamente. Ogni giorno 

sarebbe meglio che i bambini cambiassero il loro grembiule il quale deve essere lavato a fine 

giornata, perciò vi suggeriamo di averne un pò di scorta.  

Per la stessa indicazione, non sarà possibile utilizzare asciugamano e bavaglia personali; la scuola 

provvederà a metter dispenser con fogli di scottex per asciugare le mani, ma chiediamo a ciascun 

bambino di portare a inizio anno una scatola di bavaglie usa e getta per il pranzo. Finita la scorta le 

maestre metteranno avviso con la richiesta di portarne altre.  

 

ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO 

L’ingresso e l’uscita prevedono una turnazione su più accessi, che vi faremo avere, ai fini di evitare 

assembramenti o lunghe attese; ciò significa che vi daremo degli orari da rispettare e che vi 

chiediamo di non trasgredire. Invieremo questionario per sapere quali genitori hanno necessità 

lavorative limitanti per poter creare i gruppi: vi chiediamo massima sincerità e spirito comunitario, 

per garantire la frequenza di tutti.  

Altra indicazione è che solo un genitore o accompagnatore può accedere alla scuola, o meglio 

accompagnare il bambino in quanto il documento dice “Compatibilmente con gli spazi a 

disposizione, è preferibile organizzare la zona accoglienza all’esterno, facendo rispettare il 

distanziamento tra gli adulti ed evitando assembramenti da parte degli accompagnatori” per cui 

l’ingresso all’edificio è limitato e in caso di accesso si dovranno indossare appositi calzari, 

igienizzare le mani e indossare mascherina. Chiunque acceda alla struttura verrà segnato 

nell’apposito registro utile al fine di “favorire le misure organizzative idoneee alla limitazione del 

contagio ed al tracciamento di eventuali casi”. 

La precondizione per la presenza è che nessuno (bambino o accompagnatore) può presentarsi in 

caso di sintomatologia sospetta. A tale proposito citiamo testo del Documento Ministeriale al 

punto 10: “Precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia di 

bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Analogamente agli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado ed alle aule e strutture 

universitarie, all’ingresso NON è necessaria l rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37.5°C dovrà restare a casa.” 



 
 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. Al fine della prevenzione del contagio dopo assenza per 

malattia superiore a 3 giorni la riammissione alle scuole dell’infanzia sarà consentita previa 

presentazione della idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale 

attestante l’assenza di malattie infettive e diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica.”.  

Per questi aspetti sottolineiamo la corresponsabilità educativa di scuola e famiglie che il 

documento ministeriale mette al primo punto “al fine di garantire il rispetto delle previste 

condizioni di sicurezza”. A tale proposito la Regione ha emanato un Patto di Corresponsabilità che 

vi invieremo e che dovrete firmare per poter accedere alla scuola. Noi ci premureremo di darvi 

ulteriori indicazioni sulle misure igieniche e di sicurezza che adotteremo e organizzeremo una 

serata (la cui data vi verrà fatta sapere) di formazione e informazione a cui tutti siete invitati. 

Vi ringraziamo per l’attenzione dedicataci e ci auguriamo di ripartire tutti con lo spirito ricco di 

speranza per il bene dei nostri bambini e di voglia di metterci in gioco con loro per vivere insieme 

un’altra bella avventura! A presto! 

Benedetta e il Team Educante 

 

P.S: sul sito della scuola potete trovare, qualora desideriate darvi lettura, il testo del Documento 

Ministeriale. 

 


