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Carate Brianza, 30 agosto 2021 

PROT. N. 100/2021 

 

Carissimi genitori, 

la nostra Scuola dell’Infanzia Santa Maria è pronta per accogliere i vostri bambini nel mese di settembre.  

L’attività riprenderà mercoledì 1 settembre 2021 

 

Vi indichiamo l’organizzazione per questo nuovo anno scolastico sulla base delle indicazioni degli enti preposti 

che prevede ancora la suddivisione in bolle con ingressi e uscite contingentate (vedi allegato A). 

 

GRANDI E MEZZANI: da mercoledì 01 settembre a venerdì 3 settembre con orario di giornata dalle h. 9 alle 

h.16. 

 

 Orari e luoghi andranno scrupolosamente rispettati. 

 

ROSSI dalle ore 9,00 alle ore 15,40 con accesso e uscita dall’ingresso principale 

GIALLI dalle ore 9,00 alle ore 15,40 con accesso e uscita dall’ingresso laterale 1 

AZZURRI dalle ore 9,00 alle ore 15,40 con accesso e uscita dall’ingresso laterale 2 

BLU dalle ore 9,15 alle ore 15,50 con accesso e uscita dall’ingresso principale 

VERDI dalle ore 9,15 alle ore 15,50 con accesso e uscita dall’ingresso laterale 1 

ARANCIONI dalle ore 9,15 alle ore 15,50 con accesso e uscita dall’ingresso laterale 2 

 

BAMBINI NUOVI ISCRITTI provenienti da nido o sez.  primavera o altra scuola: 

lunedì 6 settembre dalle h.9,30 alle h. 11,30  

martedì 7 settembre dalle h.9,30 alle h. 11,30 

mercoledì 8 settembre dalle h.9,30 alle h.11,30 

giovedì 9 settembre dalle h. 9,00 (o 9,15) alle h. 13,00 o 13,15 secondo la sezione (pasto compreso) 

venerdì 10 settembre dalle h. 9,00 (o 9,15) alle h. 13,00 o 13,15 secondo la sezione (pasto compreso)   

Da Lunedì 13 settembre orario completo fino alle 15,40 o 15,50 secondo la sezione in accordo con l’insegnante 

e possibilità di usufruire dei servizi di pre e dopo scuola.  

 

BAMBINI NUOVI ISCRITTI che non hanno mai frequentato un nido o una sez. primavera: 

Giovedì 9 settembre e venerdì 10 settembre dalle h. 9,30 alle h. 11,00   

Da lunedì 13 settembre a mercoledì 15 settembre dalle h. 9,30 alle h. 11,00 

Da giovedì 16 settembre a martedì 21 settembre dalle h. 9,00 (o 9,15) alle h. 13,00 o 13,15 secondo la sezione 

(pasto compreso)                           

Da martedì 22 settembre e nelle settimane successive, secondo gli accordi con l’insegnante di sezione, verrà 

prolungato l’orario fino alle ore 15,40 o 15,50. 

 

Durante l’inserimento i bambini piccoli potranno essere accompagnati dal genitore fino alla classe. 
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SERVIZI PRE E POST SCUOLA  

I servizi di pre e post scuola inizieranno a partire da lunedì 6 settembre per tutti ad eccezione dei bambini piccoli 

nuovi che non hanno mai frequentato nido o primavera e dei bambini della sezione primavera, che potranno 

accedervi alla fine del periodo di inserimento. 

 

PRE SCUOLA dalle h.7,30 alle h.8,45 

 

POST SCUOLA dalle h. 15,50 alle h.18,00 

 

MATERIALE OCCORRENTE 

 Il primo giorno di scuola dovrà essere riposto nell’armadietto il seguente corredo: 

- N.1 sacchetto di stoffa del colore della sezione (contrassegnata con il nome e cognome del bambino) 

contenente 1 o 2 cambi completi che terremo a scuola (mutandine, canottiera, maglietta, pantaloncini, 

calze); sarà cura dei genitori verificare periodicamente il contenuto della sacca anche tenendo conto del 

cambio stagionale 

- N.1 grembiule per la pittura intero del colore della sezione con nome del colore della sezione 

- N. 1 paio di calze antiscivolo 

- N.1 pacco di fazzoletti di carta; 

- N.5 bavaglie (una per ogni giorno della settimana con nome del bambino) o 5 bavaglie monouso; 

- N.5 asciugamani in spugna (uno per ogni giorno della settimana con nome del bambino)  

- N.1 foto del bambino in primo piano (da consegnare all’insegnante) 

 

I bambini indosseranno un grembiule bianco su cui è scritto il nome del bambino nel colore della sezione. Poiché 

è obbligo avere ogni giorno il grembiulino pulito (non lo stesso del giorno prima che va sanificato), consigliamo 

di acquistarne almeno tre per poterli avere sempre a disposizione puliti. 

 

Ogni giorno bavaglia e salvietta usate verranno mandate a casa per essere lavate. Andranno riportate pulite 

all’inizio della nuova settimana. 

 

Aspettiamo di rivedervi tutti e di incontrare i bambini nuovi e i loro genitori: cresceremo insieme! 

 

Grazie a tutti per la vostra collaborazione.   

 

Saluto tutti con affetto 

La coordinatrice 

Daniela Santambrogio 
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ALLEGATO A  

 

Vogliamo informarvi su quello che la scuola ha previsto perché l’attività si svolga in sicurezza rispetto al rischio 

di contagio da COVID-19, tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni fornite dagli enti preposti. 

 

Il compito della scuola è quello di coniugare le attività educative e didattiche con la garanzia di condizioni di 

stabilità e sicurezza degli ambienti e di tutte le persone coinvolte. 

 

VITA DI SEZIONE 

Il gruppo classe rimane stabile, oltre all’insegnante di sezione e all’eventuale assistente entrerà in contatto con 

l’insegnante di sostegno e con il personale ausiliario che assiste i bambini in bagno e provvede alla pulizia di 

ambienti, giochi, materiali. Con apposito registro si terrà traccia di ogni volta in cui queste figure entreranno e 

sosteranno nella classe, in presenza dei bambini, per tempi superiori ai 15 minuti. 

 

REGOLE IGIENICO-SANITARIE 

Ad ogni bambino e al suo accompagnatore, che ricordiamo deve essere maggiorenne, verrà presa la temperatura 

all’ingresso dell’edificio scolastico anche se non più obbligatoria. Ai bambini verranno sanificate le mani con gel 

apposito. Mentre aspetta che il bambino faccia il suo ingresso a scuola, l’accompagnatore è tenuto a rispettare le 

regole sul distanziamento (1 metro dalla persona più vicina) e sull’uso dei dispositivi di protezione (dovrà sempre 

indossare la mascherina) nonché le indicazioni di orari, percorsi e spazi fissati dalla scuola. 

I bambini, accolti dall’insegnante, depositeranno all’armadietto i loro indumenti; entreranno poi in classe, 

seguendo le indicazioni dell’insegnante prenderanno posto e potranno giocare e fare le attività previste 

utilizzando giochi e materiali messi a disposizione dall’insegnante. 

 

È tassativamente da evitare di portare giochi, oggetti e materiale di qualunque tipo da casa. 

 

Il pasto verrà consumato in classe, rispettando il distanziamento. Il cibo verrà servito direttamente 

dall’insegnante, senza passaggi intermedi. 

Al termine di ogni attività ai bambini verranno sanificate le mani. 

Se il bambino richiede di andare in bagno verrà accompagnato da un’ausiliaria, che provvederà a pulire il vaso 

dopo l’utilizzo. Un bollo del colore della sezione indicherà al bambino quali sanitari utilizzare. 

Se il bambino ha sete l’insegnante darà l’acqua in classe in un bicchiere mono uso che verrà poi cestinato. 

Il primo periodo di attività sarà dedicato, con modalità ludico-educative, al coinvolgimento dei bambini nella 

nuova organizzazione: conoscenza degli spazi, dei materiali, delle regole igieniche. 

Verrà favorita l’attività all’aperto perché in tale contesto il rischio di contagio è minore. Ogni sezione avrà a 

disposizione una porzione di cortile opportunamente delimitata. 

Spazi comuni come la palestra, il laboratorio, i saloni saranno utilizzati da una sola classe al giorno e verranno 

sanificati prima dell’accesso di un’altra classe il giorno successivo. 

Il salone d’ingresso sarà suddiviso in “ISOLE” destinate ai bambini del pre e del dopo scuola suddivisi per 

sezione. Al termine del servizio il locale verrà areato e ripulito con prodotti specifici, come pure superfici e giochi. 
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Non potendo mescolare i gruppi di bambini, lo spazio nanna sarà riservato solo alle sezioni Primavera.  

Per gli altri bambini è previsto nel pomeriggio un momento distensivo all’interno della classe. 

 

Tutto il personale indosserà la mascherina durante l’orario di lavoro. Nel caso in cui il personale debba cambiare 

un bambino indosserà guanti monouso e una visiera protettiva degli occhi essendo in presenza di fluidi corporei. 

È comunque tenuto a lavarsi frequentemente le mani come forma di protezione personale e delle persone con cui 

entra in contatto. 

 

L’accesso alla scuola di persone esterne verrà limitato ad effettiva necessità: fornitori, genitori che si rivolgono 

alla segreteria, manutentori. A tutti verrà effettuato il triage all’ingresso e di ogni accesso verrà tenuta traccia su 

apposito registro. 

 

 

SCUOLA E FAMIGLIA INSIEME 

La scuola e la famiglia dovranno camminare insieme rispettando, ognuna per la propria parte, le regole e i 

protocolli suddetti.  

Il primo passo di questo cammino comune è la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità che verrà inviato 

appena disponibile. 

Vi chiediamo di scaricarlo, stamparlo, sottoscriverlo e consegnarlo alla scuola i primi giorni di frequenza del 

vostro bambino (uno per ogni figlio frequentante). 

Con apposite comunicazioni, anche digitali, vi terremo aggiornati su ogni passaggio successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


