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Scuola Paritaria
INDICAZIONI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO
Anno scolastico 2020-2021
SCUOLA DELL’INFANZIA
Gentili Genitori,
in questo periodo, in cui ci auguriamo che i bambini non frequentati il nostro centro estivo, stiano
trascorrendo un periodo di riposo per recuperare le energie spese nei mesi passati e per prepararsi
al nuovo anno educativo che verrà, abbiamo piacere di informarvi che la gestione, direzione e tutto
il personale del comparto infanzia sta lavorando per preparare il rientro a settembre in sicurezza e
in adempimento delle misure disposte dalle autorità sanitarie e governative in continuo
aggiornamento.
Come per gli altri ordini e gradi di scuola, anche per i servizi educativi per l’infanzia (bambini dai 3
ai 36 mesi) e le scuole dell’infanzia (bambini dai 3 ai 6 anni) siamo chiamati a seguire le indicazioni
del Documento tecnico del CTS e successive integrazioni.
Nel documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative pubblicato dal
Ministero, è posto da subito l’accento su come settembre sia un mese molto atteso proprio per la
riapertura della scuola e sulle aspettative di alto valore in essa riposta.
I bambini più piccoli rispetto agli altri hanno esigenze del tutto particolari legate alla corporeità e
movimento. Il curricolo dell’infanzia si basa sull’accoglienza, la cura, vicinanza fisica e contatto, lo
scambio di esperienze. Perciò siamo chiamati da un lato a garantire le prescrizioni sanitarie
dall’altro la qualità pedagogica delle relazioni.
Ci proponiamo di mantenere l'offerta educativa in presenza, ponendo in essere le misure
necessarie per adeguarci agli standard di sicurezza e garantire la normalità dell’attività educativa in
ambienti predisposti per rispondere alla normativa.
Pertanto abbiamo deciso sulla base delle linee guida di ultima pubblicazione:
1. La riconferma degli orari di ingresso e di uscita;
2. la completezza dell'offerta educativa, con qualche lieve modifica;
3. la continuità del servizio di refezione;
4. la conservazione dell'esperienza della didattica online: piattaforme, materiali, competenze
digitali.
Per la realizzazione di questi obiettivi si rende necessaria una corresponsabilità e una
collaborazione condivisa e collettiva di scuola e famiglie. Vi chiediamo di continuare a mettere in
pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nella
consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi.
Per l’accesso e la permanenza a scuola sono indispensabili per tutti (bambini personale educativo e
operatori scolastici) alcune precondizioni:
1. l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 ° C anche
nei tre giorni precedenti:
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
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Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 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.
Di seguito vi riportiamo le misure organizzative generali nella scuola che abbiamo individuato
sulla base delle ultime disposizioni del Ministero e del CTS, tenendo conto che il principio del
distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità
soprattutto per i bambini dei servizi educativi per la prima infanzia i quali hanno la necessità del
contatto fisico con gli altri bambini e gli adulti di riferimento. Abbiamo perciò approntato dei
protocolli di funzionamento che, anche sulla base dell’esperienza maturare con i centri estivi,
contemplano la difficoltà nel garantire il distanziamento fisico tra i bambini più piccoli, ma che lo
assicurino sempre tra gli adulti.
A. ACCESSO QUOTIDIANO
All'ingresso della scuola seppur non necessaria, procederemo alla rilevazione della
temperatura corporea con un termo scanner per il controllo personale della temperatura.
Le Regole d’ingresso:
1. L’orario d’ingresso sarà scaglionato dalle 7:30 alle 9:30. Vi chiediamo di rispondere al
questionario al seguente link https://it.surveymonkey.com/r/nidoinfanziasettembre per
riferire la fascia orarie di ingresso desiderate in modo da garantire l’organizzazione in
orari scaglionati.
2. L’orario di uscita sarà scaglionato in base alle fasce di uscite concordate al momento
dell’iscrizione.
3. Tutti all'ingresso devono indossare la mascherina.
4. I genitori o chi per loro non potranno accedere negli ambienti scolastici né sostare nell’area
esterna. L’accoglienza e le dimissioni avverranno in un’area dedicata.
5. Gli accompagnatori non potranno lasciare i propri veicoli in sosta fuori dalle aeree
parcheggio delimitate, per non creare intralcio e confusione.
6. Rispettare gli orari fissati per l’ingresso e l’uscita.
B. MODALITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI RITIRO DEI BAMBINI
1. E’ richiesto un buono stato di salute di chi accompagna i bambini e se gli accompagnatori
sono diversi dai genitori di fornire apposita delega alla scuola (come ogni anno).
2. Vi chiediamo di consentire al personale di misurare la propria temperatura corporea
contestualmente a quella del bambino con termometri senza contatto.
3. Non portare all’interno degli ambienti giochi o altro materiale proveniente dall’esterno ad
eccezione di uno zainetto personale contenente oggetti del bambino richiesti dalla
direzione.
4. Rispettare gli orari fissati per l’ingresso e l’uscita.
5. NON ACCOMPAGNARE BAMBINI IN PRESENZA DI SINTOMI dei medesimi e anche propri
quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, diarrea, congiuntivite, malessere.
6. All’uscita il bambino riporterà a casa il proprio zainetto all’interno del quale sarà inserita
apposita comunicazione relativa ai pasti e ulteriori osservazioni.
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C. PROCEDURA PER ISOLAMENTO DI EVENTUALI SOGGETTI CHE DOVESSERO MANIFESTARE UNA
SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA E FEBBRE

A chi dovesse manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre sarà fatta indossare mascherina
chirurgica se dotato di mascherina di comunità e sarà isolato in un locale predisposto; sarà attivata
l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.
La scuola contatterà immediatamente la famiglia per il prelievo del bambino con sintomatologia
respiratoria e febbre.
C. MISURE ADOTTATE PER LA SICUREZZA:
Nell’organizzare la giornata educativa i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere
con naturalezza. La relazione tra adulti e bambini è la condizione caratterizzante il percorso
educativo nell’infanzia.
Un’attenzione particolare va ai bambini di nuovo inserimento ma anche a tutti i bambini che
devono riambientarsi e imparare delle nuove regole per la sicurezza e il rispetto quali lavarsi
spesso le mani, proteggere le vie respiratorie e la distanza di cortesia.
1. Distribuzione delle mascherine a tutti i dipendenti o in alternativa per il personale educativo
delle visiere e di guanti di nitrile per le operazioni di cura dei bambini)
2. Termo scanner agli ingressi per la misurazione della temperatura.
3. Dispenser all'ingresso e all'interno degli ambienti.
4. Divisori e segnaletica in segreteria.
5. Stabilità dei gruppi ciascuno nella propria classe con i propri oggetti, giochi e materiali.
6. Sanificazione degli ambienti:
− A Giugno
− A inizio anno scolastico
− Periodicamente durante l’anno
− Igienizzazione a mensa dopo ogni turno
− Igienizzazione dei bagni più volte al giorno
− Igienizzazione quotidiana degli arredi e dei giochi nonché delle superfici più toccate quali
interruttori, corrimano, rubinetti dell’acqua, maniglie porte e finestre, sedie , tavoli, banchi
e cattedre, pulsanti ascensore, distributori automatici di cibi e bevande.
− Igienizzazione degli spazi comuni al cambio del gruppo classe
7. Finestre sempre aperte e aeratori sempre accessi nei bagni
8. Areazione delle classi almeno ad ogni cambio d’ora
9. Predilezione degli spazi aperti per le esperienze educative quando le condizioni atmosferiche lo
consentono
10. Prevenzione di assembramenti di persone negli spazi comuni.
11. Riduzione al minimo della presenza dei genitori o dei loro delegati nei locali della scuola.
D. IGIENE PERSONALE:
1. la scuola garantirà al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la
permanenza nei locali scolastici.
2. L’uso della mascherina non è previsto per i minori di 6 anni.
3. L’uso di una propria borraccia personale per la scorta di acqua da riportare giornalmente a
casa per le opportune operazioni di igienizzazione.
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4. Personale, educatori e bambini saranno incoraggiati a lavarsi le mani spesso e a rispettare
le regole di base della prevenzione.
5. Nei primi giorni di scuola saranno date le opportune informazioni e proporremmo delle
esercitazioni pratiche che per i bambini si tradurranno in esperienze dirette a imparare
nuove regole di sicurezza e di rispetto quali il rito frequente di lavarsi le mani, l’utilizzo del
gel igienizzante, la protezione delle vie respiratorie e la distanza di cortesia.
E. COLLOQUI GENITORI-SCUOLA:
Saranno possibili sia a distanza tramite la piattaforma Cisco Webex o in presenza previa
prenotazione.
il Direttore e i Coordinatori assicureranno adeguata comunicazione alle famiglie, al personale
scolastico, in modalità telematica (sito web scuola, registro elettronico ed e-mail dedicati) e anche
su cartellonistica, o altro supporto fisico all'ingresso della scuola e nei principali ambienti.
INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
L’anno educativo inizierà come da decreto regionale LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
La scuola organizzerà dal 1 Settembre percorsi di primo ambientamento e di ascolto per i
bambini (e per i loro genitori) di prima iscrizione e percorsi di riambientamento per i bambini già
frequentanti. Vi chiediamo di rispondere al questionario per l’adesione ai percorsi di
ambientamento e riambinetamente prima dell’inizio dell’anno educativo.
https://it.surveymonkey.com/r/nidoinfanziasettembre
Per completezza e chiarezza ci teniamo a precisare che se per disposizioni normative (per ora non
paventate) ci fosse inibita la possibilità di iniziare i servizi all’infanzia (0-36 mesi) e la scuola
dell’infanzia (3-6 anni) prima del 14 settembre con la modalità sopradescritta ma solo nella
modalità di “centro estivo” con rapporto di 1 operatore a 5 (fino a 6 anni) saremo a richiedere un
contributi aggiuntivo per l’eventuale copertura dei costi del personale impiegato. In tal caso sarete
informati prontamente.
Vi informiamo che con la legge 92/2019 si è introdotta dal prossimo anno l’insegnamento
dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia attraverso iniziative di sensibilizzazione alla
cittadinanza responsabile: mediante il gioco e le attività educativa-didattiche di routine i bambini
sono guidati a maturare il rispetto per gli altri e per i beni comuni (ci teniamo a precisare che tali
attività educative fanno da sempre parte del nostro curricolo).
Restano in sospeso diverse iniziative di incontro con le famiglie.
Nel salutarvi e augurarvi una felice estate, vi rinnoviamo il nostro ringraziamento per la vostra
collaborazione e la fiducia che riponete nella nostra scuola. Continueremo a lavorare per assicurare
ai nostri bambini le condizioni ottimali per la ripresa del cammino educativo in piena sicurezza e
per tornare a condividere la gioia di ritrovarci insieme nella nostra bellissima scuola.
La Direzione
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