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Circ. n. 2/SI                                                                                                              Milano, 3 settembre 2020 

 

 

 

Alle famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

                                                                 Alle docenti della Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Alle collaboratrici della Scuola dell’Infanzia 

                                                                             e p.c. Alla DSGA 

                                                                                       Alla Segreteria Didattica  

 

 

 

Oggetto: Scuola dell’Infanzia - avvio dell’anno scolastico 

 

 

Norme generali 

La Scuola dell’Infanzia organizza ed avvia il proprio servizio secondo le indicazioni del “Documento 

di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia” adottato dal Ministero dell’Istruzione con nota AOOGABMI n. 80 del 

03/08/2020. 

I gruppi (sezione Orsetti e sezione Tigrotti) frequenteranno senza riduzione di numero, rimenando 

separati l’uno dall’altro. Per le operazioni di ingresso e uscita sarà utilizzato prevalentemente il cortile 

e si presterà particolare attenzione ad evitare assembramenti anche rispetto alle operazioni 

corrispondenti della Scuola Primaria della medesima sede, con la conseguenza di un’inevitabile 

riduzione dell’orario per ciascuno.  

I bambini non indosseranno la mascherina e non dovranno mantenere distanze tra loro all’interno del 

gruppo di appartenenza.  

Il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 (disturbi respiratori, tosse, temperatura 

corporea superiore a 37,5° C), così come in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 

14 giorni o di contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni da parte del bambino stesso o di un 

familiare convivente, non dovrà accedere alla Scuola dell’Infanzia. 
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Entrata e uscita 

L’ingresso per i bambini di quattro e cinque anni avverrà tra le 9.10 e le 9.20 con l’affidamento 

alle maestre all’interno del cortile negli spazi appositamente organizzati, mentre per i bambini di tre 

anni avverrà tra le 9.20 e le 9.30 sulla soglia del corridoio di accesso alle sezioni. Solo per il periodo 

strettamente necessario dell’inserimento iniziale, un genitore potrà accedere all’interno dei locali 

scolastici. 

L’uscita avverrà per tutti con affidamento ai genitori (o loro delegati) all’interno del cortile tra le 

15.30 e le 15.40. In caso di uscita anticipata alle 13.30, i bambini saranno affidati ai genitori (o loro 

delegati) all’ingresso del corridoio delle sezioni.  

 

Fasi iniziali 

 

Le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia per gli alunni che hanno già frequentato l’anno 

scolastico precedente inizieranno Lunedì 7 settembre 2020 (come da calendario già pubblicato a 

seguito di delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 29/06/2020 e da Ordinanza della Presidenza della 

Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020). 

 

Per i primi tre giorni (Lunedì 7, Martedì 8 e Mercoledì 9) l’orario sarà dalle 9.00 alle 12.00 (senza 

servizio mensa), per i due successivi (Giovedì 10 e Venerdì 11) dalle 9.00 alle 13.00 (con servizio 

mensa). Da Lunedì 14 l’orario sarà quello completo, dalle 9.10 alle 15.40. 

 

Gli inserimenti dei nuovi alunni avverranno invece nelle settimane successive, come da 

calendario comunicato a ciascuna famiglia interessata 

 

Si anticipa che, in conseguenza della consultazione referendaria, il servizio sarà sospeso nel 

pomeriggio di Venerdì 18 (dalle ore 14.00) e nelle giornate di Lunedì 21 e Martedì 22 settembre.  

 
 

Deleghe al ritiro 

 

Per il ritiro dei bambini da parte di persone diverse dai genitori, occorrerà apposita delega, per la 

quale si rimanda a circolare successiva. 

 

 

Norme particolari 

 

I bambini quest’anno, in considerazione dell’emergenza sanitaria, non potranno portare giochi da 

casa, né altri oggetti personali, né cibo. Solo se assolutamente indispensabile, i bambini di tre anni 

potranno portare l’oggetto transizionale o il “ciuccio”, riposti chiusi in un apposito contenitore. 

 

I bambini dovranno portare ogni giorno uno zainetto contenente un cambio completo (adeguato alla 

stagione) e una piccola borraccia.  Non dovranno invece portare né asciugamano né bavaglia. 

 

All’ingresso sarà obbligatorio il cambio delle calzature. Le pantofole dovranno essere portate a casa 

al Venerdì e riportate pulite il Lunedì. 

 

Si raccomanda infine un’igiene accurata degli abiti e degli effetti personali, che dovranno essere 

contrassegnati con nome e cognome del bambino. 

 



 
Patto educativo di corresponsabilità.  

 

Oltre al Patto Educativo di Corresponsabilità già in vigore e parte del Regolamento Scolastico (art. 

13), all’inizio del nuovo anno scolastico sarà condivisa con le famiglie un’integrazione dello stesso, 

legata all’emergenza sanitaria e ai comportamenti conseguentemente richiesti. 

In particolare si anticipano la necessità del rispetto scrupoloso degli orari sia in entrata sia in 

uscita, per consentire il funzionamento della scuola in condizioni di sicurezza e di distanziamento 

sociale e si richiede alle famiglie la massima collaborazione e un comportamento responsabile 

nella verifica delle condizioni di salute del bambino, del suo nucleo familiare e dei delegati al 

ritiro, prima di accedere al servizio e agli spazi scolastici.  

 

 

Rilevazione della temperatura corporea all’ingresso 

 

In conformità con la raccomandazione contenuta nell’Ordinanza della Presidenza della Regione 

Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020, all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea di 

ciascun bambino e del suo accompagnatore: nel caso in cui questa risulti superiore a 37,5°C, il 

bambino non sarà ammesso a scuola. 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Prof. Giorgio Pietro Sturaro 

                                                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs. n. 39/1993 

 

  

 

 


