
 

 

 
                                             

 

 
 

Ai genitori dei bambini e bambine della Scuola dell’Infanzia di Corzano 
 

Oggetto:  prime indicazioni per l’avvio dell’a.s. 2020/21. 

 
L’autonomia scolastica consente di elaborare una strategia di riavvio dell’anno scolastico che risponda quanto 
più possibile alle Indicazioni Nazionali fornite dal MIUR. 
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia di Corzano, in conformità con quanto dichiarato dal Ministero e 
dalle linee guida del 31 luglio 2020, non è previsto al momento alcun distanziamento sociale tra i bambini.  
Pertanto verranno mantenute le due sezioni (verde e blu), le quali dovranno essere organizzate in modo da 
essere identificabili, evitando le attività di intersezione tra i gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare 
l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto 
sull’intera comunità scolastica. 
Per quanto concerne la pianificazione dei gruppi/sezione si ritiene opportuno il ricongiungimento dei 
fratelli, di conseguenza le insegnanti si ritrovano costrette alla riorganizzare dei gruppi/sezione. 
 
Organizzazione degli spazi: 
La necessità, laddove possibile, di garantire la stabilità nei gruppi/sezione e la loro continuità con le figure 
adulte (docenti e operatori ausiliari) è stata realizzata evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte 
dei bambini dei diversi gruppi. Pertanto lo spazio all’interno della nostra struttura sarà organizzato in questo 
modo: 

- I bambini mangeranno nelle rispettive sezioni (igienizzando le sezioni prima e dopo il pasto); 

- L’attuale mensa verrà adibita a salone n.2 da alternare al salone principale (salone nr.1) nei momenti 

di gioco libero. 

- Per i primi mesi di frequenza a scuola, si favorirà l’utilizzo degli spazi all’aperto (riconvertiti in spazi 

distinti e separati per accogliere entrambi i gruppi) 

- I bambini dovranno essere accompagnati a scuola da UN SOLO GENITORE; 

- Il genitore NON POTRA’ ENTRARE NELLE SEZIONI.  

Verrà adibito uno spazio accoglienza, nel quale il genitore potrà fermarsi qualche minuto con il 
bambino (SOLO SE IL BAMBINO INCONTRA DIFFICOLTA’ NELLA SEPARAZIONE ALL’ACCOGLIENZA) in 
modo da favorire serenamente il distacco con il bambino; se un genitore è all’interno dello “spazio 
accoglienza”, nessun altro accompagnatore potrà entrare finché non si sarà liberato questo spazio; 
perciò il genitore in attesa dovrà aspettare il proprio turno mantenendo le distanze di sicurezza e 
rispettando la segnaletica allestita a scuola. 

- Per incontri / riunioni con i genitori si utilizzerà la zona del soppalco, allo scopo di evitare lo 
stazionamento all’interno delle sezioni e dei saloni; 

- In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è VIETATO portare negli spazi delle 

attività oggetti o giochi da casa; 

- L’ingresso a scuola sarà organizzato nel giardino sul retro (cancello a fianco all’ingresso della scuola 

primaria); 

- All’ingresso verrà misurata la febbre sia al genitore che al bambino; 
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- La precondizione per la presenza nella scuola 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 a 37.5°C 

anche nei 3 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. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei propri o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale. 
 
Le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, in costante aggiornamento, raccomandano a tutela della 
salute del bambino/a, della sua famiglia e di tutta la comunità scolastica e territoriale, di rivolgersi al 
pediatra di libera scelta o al medico di famiglia non solo in caso di febbre, ma anche alla comparsa di sintomi 
come: tosse, mal di testa, nausea/vomito/diarrea, dolori muscolari/articolari, difficoltà respiratorie, perdita 
o diminuzione dell’olfatto, perdita / alterazione del gusto, congestione nasale ecc.. 
 
Ai fini della prevenzione del contagio dopo l’assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione a scuola 
sarà consentita previa presentazione dell’idonea certificazione del pediatra di libera scelta/ medico di 
medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 
comunità scolastica. 

****** 
Si presenta, dunque, l’organizzazione del tempo scuola che la nostra istituzione può garantire, in base agli 
spazi e alle risorse a disposizione in termini di docenti e collaboratori scolastici ad oggi assegnati. 
Resta inteso che il modello organizzativo proposto di seguito si intende in vigore SOLO per la durata 
dell’emergenza epidemiologica, potrà subire modifiche in base al cambiamento dello scenario 
epidemiologico  e terminerà nei tempi e con le modalità previste dal Ministero dell’Istruzione. 

 
Organizzazione tempo scuola: 
 

INIZIO SCUOLA IL 7 SETTEMBRE 2020 
(per GRANDI, MEZZANI E PICCOLI che già frequentavano l’a.s. 2019/20) 

 

Dal 7 al 14  Orario: 8 – 12 

Dal 14/09 al 2/10 Orario: 8 – 13 

 
la scuola resterà chiusa per consultaltazioni elettorali (referendum) nei giorni 21 e 22 settembre 
 

Dal 5/10  Orario: 8 – 16 

 
Per una corretta gestione degli ingressi e delle uscite, l’accoglienza e il ricongiungimento avverrà in modo 
scaglionato, l’ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e l’uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
PERTANTO CHIEDIAMO LA COLLABORAZIONE DA PARTE DI TUTTI I GENITORI NEL RISPETTARE LE REGOLE DI 
DISTANZIAMENTO EVITANDO ASSEMBRAMENTI. 

 
NUOVI ISCRITTI: 

Per i bambini che frequentano per il primo anno la nostra scuola, verrà effettuato un colloquio conoscitivo in 
data 7/09/2020 così organizzato: 

BERTOLINI GIULIA ore 12.30 

BRESCIANI BRIAN        12.45 

ORLANDI CHLOE’        13.00 

PIOVANI ILARY        13.15 

STIVAL NICOLA        13.30 

 

BOLDRINI MATILDE        12.30 

BROCCA CRISTIAN        12.45 

BETTINARDI ELENA        13.00 



MOISA GABRIELE        13.15 

RIVETTI GIULIO        13.30 

SILINI ISABELLA       13.45 

TINARI LEONARD       14.00 

 
Ricordiamo ai genitori dei nuovi iscritti di presentarsi al colloquio con gli appositi dispositivi di sicurezza. 
Ricordiamo inoltre di consegnare, alle insegnanti, il questionario conoscitivo. 
In questa occasione verrà consegnato il calendario individuale di inserimento. 
 
MATERIALE CHE TUTTI DEVONO PORTARE A SCUOLA A INIZIO ANNO SCOLASTICO: 

- DISINFETTANTE GEL 

- DISINFETTANTE SPRAY PER TESSUTI 

- FAZZOLETTI 

- SAPONE NEUTRO 

- PANTOFOLE (no calze antiscivolo) 

- BICCHIERI DI PLASTICA 

- SALVIETTINE UMIDIFICATE  

- FARINA BIANCA E GIALLA 

- SALE GROSSO 

- FAGIOLI 

- RISO 

MATERIALE CHE I BAMBINI PICCOLI (NUOVI ISCRITTI) DEVONO PORTARE A INIZIO ANNO SCOLASTICO: 
- LENZUOLINO  

- CUSCINO  

Il tutto contrassegnato con nome e cognome del bambino. 
 
Ci auguriamo che il nuovo anno scolastico possa iniziare e procedere serenamente, restituendo ai nostri 
bambini/e il piacere dello stare insieme e le opportunità di formazione e di crescita che l’esperienza nella 
scuola dell’infanzia stimola e promuove. 
Stiamo preparando da mesi e con impegno la ripartenza in sicurezza, secondo l’evoluzione dei protocolli. 
Ringraziamo ancora una volta i genitori che si sono prestati per opere di manutenzione. 
Chiediamo a tutte le famiglie la massima collaborazione nell’osservare le norme presenti in questa e nelle 
future comunicazioni poichè, mettendole in pratica, viene tutelare la salute della nostra comunità.  
 
Un cordiale saluto 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 


