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Circolare n. 5

Villa Carcina, 03/09/2020

Ai genitori degli alunni iscritti 
alle Scuole dell’infanzia di Villa/Cailina

Carcina e Cogozzo
dell’I.C. “T:Olivelli” di Villa Carcina

ATTI

Oggetto: comunicazione ai genitori per avvio scuole dell’INFANZIA.

Gentili genitori,

come ben saprete l’avvio di quest’anno scolastico 2020-2021 è ancora in fase di programmazione e
di incertezza, ad oggi infatti non sono ancora disponibili le risorse del personale docente e ATA (collaboratori scolastici
in primis) contrariamente a ciò che riferiscono  alcuni mezzi di comunicazione. Questa situazione di incertezza crea
grandi disagi a chi lavora nella scuola, ma soprattutto non consente alle famiglie di potersi organizzare al meglio per
l’inizio delle attività scolastiche di settembre. Vi invito a tenere controllato il sito dove potrebbero essere pubblicate
ulteriori informazioni. 

La scuola riparte a settembre 2020 con il tempo scuola riportato in seguito:

TUTTI I TRE PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA CARCINA – COGOZZO – VILLA/CAILINA A TEMPO ANTIMERIDIANO
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00 COMPRESO IL PRANZO.

 Per le prime tre settimane, dal 07 settembre al 25 settembre 2020, frequenteranno solo i bambini mezzani e
grandi (4-5 anni),  in tutti i plessi, ad eccezione del plesso di Villa che nella prima settimana accoglierà solo i
grandi (5 anni), dal 28 settembre 2020 inizieranno gli inserimenti dei bambini piccoli (3 anni e gli anticipatari).
Ricordo ai genitori di questi bambini che le modalità di inserimento e le date vi saranno comunicate via mail
all’indirizzo che avete riportato in fase di iscrizione. Vi anticipo che se i bambini non avranno raggiunto il
PIENO CONTROLLO DEGLI SFINTERI non saranno accettati. Si chiede inoltre che i bambini siano autonomi
all’utilizzo del bagno e alla consumazione del pasto,  anche se  saranno sempre affiancati dal personale per
essere aiutati. 

 DOVRETE  PORTARE  LA  SALVIETTA  in  una  sacchetta  che  verrà  appesa  nel  proprio  spogliatoio  solo  per
utilizzarla ad asciugarli (per tutti i bambini) negli eventuali cambi; per asciugare le mani si utilizzerà la carta
tipo scottex evitando così l’uso promiscuo. 

 Le sezioni verranno divise in due gruppi da 12 bambini max ognuno con la stessa docente.
 Sono stati creati spazi ulteriori, oltre le sezioni, utilizzando i refettori e i saloni, dividendoli con separatori,

aumentando il numero dei tavoli per garantire il distanziamento durante il pranzo (ad ogni tavolo due/tre
bambini) acquistati con le risorse messe a disposizione dal Comune e dalla scuola. Il pranzo verrà consumato
in  questi spazi  dopo essere  stati  igienizzati dal  personale  mensa.  Il  cibo sarà  scodellato  al  momento,  le
insegnanti serviranno al tavolo i bambini del proprio gruppo classe e si utilizzeranno piatti porzionati. NON
SARANNO RICHIESTE BAVAGLIE PER IL PRANZO UTILIZZEREMO TOVAGLIOLI DI CARTA. Il  personale mensa
garantirà  il  lavaggio  accurato  degli  arredi  e  l’igienizzazione  degli  spazi,  al  termine  del  pasto  spetterà  ai
collaboratori scolastici.
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 Dove consentito (Cogozzo-Villa) gli ingressi per l’arrivo (8.00/9.00/ e l’uscita (12.50/13.00) saranno quelli con
le  porte  che si  affacciano su  ogni  sezione,  nel  caso dei  gruppi  sistemati in  salone si  utilizzerà  l’ingresso
principale dove sarà presente un collaboratore che accompagnerà il bambino/a nel proprio gruppo sezione.
Vi invieremo via mail il vostro gruppo e il vostro ingresso. 

 Per la Scuola di Carcina è previsto l’ingresso dalla porta principale per i due gruppi in salone e per la sezione
gialla con la presenza di un collaboratore che accompagnerà i bambini nel proprio gruppo, mentre per la
sezione verde, arancio e blu l’ingresso sarà quello di Piazza Caduti con la presenza del collaboratore che
accompagnerà i bambini nel proprio gruppo (questo ingresso sarà esclusivamente ad uso dei bambini della
scuola dell’infanzia). Vi invieremo via mail il gruppo e l’ingresso. L’arrivo, ma soprattutto le uscite saranno
scaglionate in modo da non creare assembramenti.  I GENITORI NON POTRANNO ENTRARE ALL’INTERNO
DELLA SCUOLA; AD ACCOMPAGNARE IL BAMBINO/A SARA’ SOLO UN GENITORE/ADULTO DELEGATO CHE
DOVRÀ INDOSSARE LA MASCHERINA, per  questo vi  chiediamo collaborazione,  perché comprendiamo la
difficoltà di certi bambini nell’affrontare il distacco dalle figure parentali, ma dobbiamo garantire la massima
sicurezza  sanitaria  per  i  bambini  e  per  il  personale.  Se  i  bambini  piangono  chiedete  ai  collaboratori  di
chiamare la maestra in modo che sia lei ad accogliere il vostro bambino/a, ma per far questo dovete lasciarle
il tempo di essere sostituita da un collaboratore nel controllo dei bambini già presenti. 

 NON SARANNO CONSENTITI I GIOCHI PORTATI DA CASA tutti i gruppi avranno i propri giochi rigorosamente
igienizzati alla fine della giornata.

 Le Linee guida dichiarano che non è previsto l’obbligo di mascherine per i bambini di età inferiore a 6 anni,
mentre tutto il personale è tenuto al corretto utilizzo di Dpi, ma riporta che la precondizione per la presenza
nei  servizi  educativi  e nelle scuole dell’infanzia di  bambini,  genitori  o adulti accompagnatori  e  di  tutto il
personale  operante  è  l’ASSENZA  DI  SINTOMATOLOGIA  RESPIRATORIA  O  DI  TEMPERATURA  CORPOREA
SUPERIORE A 37.5 C anche nei  tre giorni  precedenti.  Non sarà provata  la temperatura a tutti i  bambini
all’ingresso, solo a campione, ma auspichiamo la massima collaborazione e la totale responsabilità civile da
parte di tutti. Noi capiamo le esigenze lavorative di tutti, soprattutto in questo momento, ma se vogliamo che
la scuola funzioni e non chiuda dobbiamo rispettare la salute di tutti i bambini e di tutto il personale.  VI
RICORDO CHE SE UNA MAESTRA SI  AMMALERÀ NON CI  SARA’ LA POSSIBILITÀ DI SUPPLIRLA IN BREVE
TEMPO E CERCHEREMO DI GARANTIRE IL SERVIZIO IN TUTTI I  MODI.  NON  È PIÙ POSSIBILE DIVIDERE I
BAMBINI NEGLI ALTRI GRUPPI COME ABBIAMO SEMPRE FATTO NEGLI ANNI PRECEDENTI. Quindi se un
bambino si ammala  ed è tenuto a casa ALMENO TRE GIORNI E DOVRÀ PRESENTARE, COME SPECIFICATO
NELLE  LINEE  GUIDA,  IL  CERTIFICATO  DI  RIAMMISSIONE  DEL  PEDIATRA.   L’emergenza  non  è  ancora
terminata, spetta a tutti noi evitare i contagi e questo sarà possibile solo se rispetteremo le regole. 

 Solo per questo periodo i fratelli e i cugini che sono sempre in contatto resteranno nello stesso gruppo per
non dover chiudere più gruppi classe contemporaneamente in caso di contagio.  Le sezioni di riferimento
saranno quelle comunicate il primo anno, appena l’emergenza sarà finita i bambini torneranno nelle proprie
sezioni. 

 SOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CARCINA è possibile richiedere l’anticipo alle ore 7,30. Saranno
accettati al massimo 12 bambini che verranno scelti in base alle effettive e dimostrate necessità dei genitori.
Potete  inviare  la  richiesta  all’indirizzo  mail  dell’istituto  alla  Sig.ra  Franca  Cancarini.  Inoltre  è  in  corso
un'interlocuzione con il  Comune per la prosecuzione del  servizio  dalle  ore 13,00 alle  ore  16,00,  a titolo
oneroso, e che questo sarà probabilmente possibile se si riuscirà a rendere sostenibile il servizio stesso. 

Cordiali saluti 

La referente per le scuole dell’infanzia
Ins. Sonia Resinelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


