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PROT. N.  51/20  DEL 13.08.2020 

Alla cortese attenzione  

delle famiglie  

 

 

OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

Vi comunico che vista l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 596 del 13.08.2020 le attività educative e 

didattiche della scuola dell’infanzia inizieranno lunedì 7 settembre.  

Di conseguenza la scuola ha deliberato il seguente calendario per l’inserimento dei bambini piccoli, mezzani 

e grandi già frequentanti e grandi e mezzani nuovi iscritti: 

 7 SETTEMBRE – DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.30 (con pranzo) 

 8 SETTEMBRE - DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 15.30 

 DAL 9 SETTEMBRE INIZIO PRE SCUOLA (8.00-9.00) E POST SCUOLA (16.00 – 17.30) per gli iscritti entro 

il 30 giugno 2020 come da circolare inviata (ricordo che per questo anno scolastico non è possibile 

usufruire dei carnet) 

Per i nuovi iscritti piccoli e piccolissimi  

 DAL 9 SETTEMBRE INSERIMENTO SCAGLIONATO A GRUPPI COME DA CALENDARIO SPECIFICO 

Inoltre comunico che il personale in servizio per l’anno scolastico 2020-2021 è il seguente: 

Coordinatrice e insegnante: dott.ssa Monica Longoni 

Insegnanti: Sara Ferrer, Concetta Fiore, Teresa Musolino, Simona Terzoli, Paola Vergani 

Educatrice: Nicoletta Monguzzi 

Segretaria: Paola Belluschi 

Cuoca: Maria Rendina 

 

Come già anticipato nell’incontro in videoconferenza nel mese di luglio l’emergenza Covid ha richiesto di 

rivedere l’organizzazione della scuola in base ai documenti emanati in questi mesi dal Ministero 

dell’Istruzione, dal Ministero della Sanità e dalla Regione Lombardia. Tenendo presente le necessità di 

salvaguardia della salute di tutti i componenti la comunità scolastica abbiamo dovuto riformulare il “fare 

scuola” ponendo particolare attenzione alle necessità di crescita fisica-emotiva-relazionale-sociale-cognitiva 

dei bambini, e alle necessità delle famiglie relative alla collocazione dei figli durante le ore lavorative 

(conciliazione famiglia-lavoro). Tutto questo ci ha portato ad elaborare la seguente organizzazione per l’anno 

scolastico 2020-2021, salvo ulteriori modifiche dovute a eventi indipendenti da noi e che verranno 

tempestivamente comunicate. 
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Prima di tutto voglio condividere con voi gli ASPETTI NORMATIVI. 

Rispetto a quanto comunicato precedentemente (16/17 luglio, vedi file “La nuova scuola”) i nuovi documenti 

a cui far riferimento sono: 

- Linee guide per i servizi 0-6 del Ministero dell’Istruzione “Documento di indirizzo e orientamento per 

la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” del 3.08.2020 

- Suggerimenti Fism circa il Piano scuola 2020-2021 

- Ordinanza n.594 del 06.08.2020 e n. 596 del 13.08.2020 di Regione Lombardia 

- Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di covid19 del Ministero dell’Istruzione del 06.08.2020 

- Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome “Posizione sul documento di 

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

dell’infanzia” del 31 luglio 2020 

 

I punti principali emersi in questi documenti e da considerare nell’organizzazione dei gruppi e degli spazi 

della scuola sono i seguenti: 

- Stabilità dei gruppi, no intersezione 

- Organizzazione spazi: no usi promiscuo tra gruppi di spazi interni o esterni, se non previa pulizia; 

riconversione di tutti gli spazi disponibili della scuola; utilizzo degli spazi esterni; no affollamento e 

pulizie dei bagni. 

- Pre e post scuola: stabilità dei gruppi, no intersezione, unicità di rapporto tra gruppi e insegnanti 

- Entrata e uscita: preferibilmente all’esterno, con distanziamento tra adulti e no assembramento. 

Entrate e uscite con percorsi obbligati e differenziati; possibilmente scaglionati. Accesso alla struttura 

attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o 

da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, 

incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

- Mensa: no refettorio, si aule con aerazione e sanificazione ambienti prima e dopo. 

- Merenda da casa si, purchè in contenitore identificabile per ogni bambino. 

- Nanna: pulizia approfondita della biancheria e degli spazi, corretta e costante aerazione prima e dopo 

- Raccomandata la misurazione della temperatura all’ingresso (da verificare), e patto di 

corresponsabilità con genitori; richiesta di certificato medico per assenze per malattia sopra i tre 

giorni; molta attenzione per igiene delle mani con acqua e sapone (uso del gel solo quando non 

disponibile acqua e sapone); no mascherine per i bambini sotto i 6 anni; per il personale uso della 

mascherina, in più potrebbe essere previsto l’uso di guanti e protezione per occhi, viso e mucose 

nelle varie attività. 

- Numero per bambini in ogni gruppo in base alla normativa già in vigore (legge 412 del 1975).  

- Possibilità di rimodulare l’orario di funzionamento del tempo scuola. 

- Regione Lombardia ha indicato come data di inizio il 7 settembre  

 

LA NUOVA SCUOLA … Considerato quanto sopra riportato, le norme contrattuali del personale docente, la 

necessità di garantire il maggior tempo scuola possibile per ogni bambino e i servizi aggiuntivi di pre e post 

scuola per venire incontro alle esigenze delle famiglie, il riposo pomeridiano per i bambini piccoli per 

mantenere il loro benessere psico-fisico, la possibilità di svolgere il pranzo in sezione; visti gli spazi della 

scuola, le risorse in termini di personale e materiale; considerato le esigenze educative e didattiche per 

assicurare ai bambini una frequenza il più possibile serena e attenta al loro sviluppo e benessere psico-fisico 

e sociale, nonché allo sviluppo delle competenze differenti per ogni età;  si ipotizza la seguente 

organizzazione per l’anno scolastico 2020-2021. 



 

Sono stati riformulati gli spazi, le sezioni, e la composizione dei gruppi di bambini; in questa operazione sono 

state tenute in considerazione le necessità dei bambini di ritrovare alcuni bambini della stessa età e della 

classe di appartenenza dello scorso anno e nello stesso tempo le richieste delle famiglie rispetto ai servizi 

aggiuntivi di pre e post scuola; la creazione di sezioni con una o due fasce di età permette una migliore 

attenzione allo sviluppo delle competenze per gruppi omogenei (non potendo più organizzare laboratori per 

intersezione). Per quanto riguarda la collaborazione con specialisti esterni al momento sono sospese, 

verranno valutate nella seconda parte dell’anno scolastico. 

È stato rimodulato il tempo scuola: il PRESCUOLA avrà inizio alle ore 8.00 e l’USCITA POMERIDIANA viene 

anticipata alle 15.15 circa in base ai diversi gruppi; l’uscita delle 13.30 o altre necessità di entrate o uscite 

differenti (solo per casi particolari e strettamente necessari) sarà da concordare con la coordinatrice tramite 

richiesta scritta;  

sono stati anche rinominati i vari gruppi e spazi, come di seguito indicato.  

Formazione di 4 sezioni; gli spazi della scuola verranno così utilizzati: 

o Spazio ex-Refettorio come gruppo classe TIGROTTI – con orario 8-15.30 solo piccoli nuovi 

con nanna, pranzo e attività, uso terrazzo come spazio esterno; insegnanti Sara e Concetta. 

o Classe gialla diventa la classe dei KOALA con orario 9-15.30 e bambini mezzani e grandi con 

orario normale, ingresso da salone (porta giardino) con isola accoglienza; Insegnante Teresa. 

o Classe rossa diventa la classe dei CONIGLIETTI con orario esteso 8-17.30 con prescuola e 

post scuola (per chi fa prescuola orario 8-15.30, per chi fa doposcuola orario 9-17.30, per chi 

fa entrambi 8-17.30, per chi fa normale 9-15.30); solo mezzani e grandi; ingresso da salone 

(porta principale) con isola accoglienza; Insegnanti Simona e Nicoletta. 

o Classe blu diventa la classe dei LEONCINI con orario 8-15.30, con bambini grandi, piccoli e 

piccolissimi con alcuni prescuola; ingresso dal terrazzo; Insegnanti Paola e Monica 

o Classe verde da utilizzare come aula nanna per piccoli e piccolissimi della classe dei leoncini 

e altro spazio attività. 

o Salone come spazio per accoglienza e ricreazione di due gruppi, con spazio libero per altre 

necessità. 

o Terrazzo usato come ingresso e uscita per due sezioni e spazio gioco/attività per piccoli  

o Giardino da suddividere in tre spazi per tre gruppi e atri spazi esterni 

 

  L’organizzazione delle entrate e delle uscite avverrà in questo modo: 

SEZIONE/ORARIO LUOGO INGRESSO USCITA 

TIGROTTI (refettorio) TERRAZZO da Via 
Parmenide 

8.00-9.00 PRESCUOLA /9.00-
9.20 NORMALE in sezione 

15.15-15.30 NORMALE in 
sezione + 15.30-17.30 post in 
salone 

KOALA (gialla)  SALONE – PORTA 
GIARDINO da Via 
Amundsen 

9.00-9.15 in salone (spazio 
dedicato) 

15.15-15.30 in salone (spazio 
dedicato) 

CONIGLIETTI (rossa)  SALONE – PORTA 
INGRESSO da Via 
Amundsen 

8.00-9.00 PRESCUOLA /9.00-
9.15 NORMALE in salone (spazio 
dedicato)  

15.15-15.30 in salone (spazio 
dedicato) + 15.30-17.30 post in 
salone/sezione 

LEONCINI (blu) TERRAZZO da Via 
Parmenide 

8.00-9.00 PRESCUOLA /9.00-
9.15 NORMALE in sezione 

15.15-15.30 NORMALE in 
sezione  

 



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

Per le linee guida per i servizi 0-6 ministeriali del 03.08.2020 non è necessaria la misurazione della temperatura in 

ingresso a scuola, invece è fortemente raccomandata dalla Regione Lombardia (ordinanza 596 del 13.08.2020). È 

previsto che il coordinatore debba predisporre un Patto di corresponsabilità da far sottoscrivere ai genitori all’inizio 

dell’anno scolastico. Attraverso tale patto:  

• la scuola si impegna garantire le misure di sicurezza previste dalla normativa;  

• la famiglia si assume la responsabilità individuale del rispetto delle regole a tutela della salute personale, del proprio 

bambino e della salute degli altri bambini che frequentano la scuola.  

 CASO DI CONTAGIO Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque 

persona che presenti sintomi che possano far sospettare un’infezione non faccia ingresso nella struttura o 

venga allontanata e invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al medico curante. Fondamentale è la 

collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore a scuola in caso di sintomatologia del 

bambino e/o di un componente del proprio nucleo familiare.  

In caso di sintomi del bambino:  

• il genitore è tenuto a rivolgersi al pediatra per le valutazioni del caso;  

• il pediatra valutato il paziente stabilirà se i sintomi sono compatibili con l’infezione da Covid-19; solo in 

questo caso il medico farà la segnalazione al Dipartimento di Igiene e Prevenzione che contatterà 

successivamente la scuola; 

• per la riammissione a scuola in caso di Covid-19 sarà necessario seguire il protocollo dell’ATS;  

“Al fine della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore ai 3 giorni la riammissione ai servizi 

educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione dell’idonea certificazione del pediatra di 

libera scelta attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica.” (Documento di indirizzo) 

“Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà 

l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento 

di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 

prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 

valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta 

rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito 

scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione 

territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un 

efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità” (Protocollo d’intesa) 

• in caso di malattie diverse da Covid19 è sufficiente l’autocertificazione del genitore.  

L’ATS competente dovrà emanare a breve un protocollo dettagliato con le procedure da seguire sia per i servizi 

educativi sia per il medico (medico di base e/o pediatra). Le procedure dovranno riguardare: o la segnalazione; 

o il monitoraggio; o le misure quarantenarie; o la riammissione al nido o a scuola; o gli eventuali interlocutori 

(dipartimenti o altri contatti) con cui il servizio educativo si dovrà interfacciare. 

Nota: Rispetto a situazioni di fragilità (intesa come patologie croniche e/o altre condizioni mediche che necessitano 

di particolare attenzione), il documento sottolinea che “Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la 

presenza di ‘soggetti fragili’ esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le 

specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata” 



GRUPPI SEZIONI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resta inteso che queste misure (salvo la formazione dei gruppi) rimarranno in vigore fino a nuove 

indicazioni ministeriali o regionali. Eventuali variazioni o modifiche verranno comunicate il prima possibile. 

 

Il patto di corresponsabilità, i protocolli sanitari ed eventuali altri documenti verranno inviati qualche 

giorno prima dell’avvio dell’anno scolastico.  

 

 

 

La coordinatrice 

Monica Longoni 


