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AI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
SITO/ALBO

e p.c. 
AL PERSONALE SCUOLA

DELL’INFANZIA

CIRCOLARE N. 6

Oggetto:  ripartenza  scuole dell’Infanzia statali.

Si comunica che in base alle recenti disposizioni ministeriali e in seguito a ripetuti nonché numerosi
incontri con le istituzioni, gli operatori di settore e il personale docente e ATA, sono state stabilite una
serie di azioni affinché la scuola dell’Infanzia dell’IC Gravedona riprenda le proprie attività.

Di  seguito  le  SS.VV.  troveranno  le  indicazioni da  seguire  scrupolosamente  affinché  l’inizio delle
attività didattiche presso i plessi dell’Infanzia sia reso agevole il più possibile. Ricordo, in primo luogo,
che i genitori sono chiamati a una vigilanza attiva sulle condizioni di salute dei loro bambini. Sono
inoltre  invitati  a  sottoscrivere  un  Patto  di  corresponsabilità,  in  allegato,  al  fine  di  ottimizzare  la
collaborazione tra scuola e famiglia.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
I genitori devono riportare il Patto di
corresponsabilità, in allegato, debitamente
firmato il primo giorno di scuola.

VIDEOCONFERENZA CON I GENITORI

Nel  corso  dell’anno  verranno  organizzati
incontri online docent-genitori.
L’invito con l’orario verrà inviato ai genitori
tramite email dai referenti di plesso.
Nelle scuole plurisezionali di Consiglio Rumo e
di Sorico la riunione non saranno di plesso, ma
di sezione.
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GRUPPI/SEZIONI “ BOLLA”

Nel plesso di  Consiglio  di  Rumo e Sorico gli
alunni e  i  docenti  delle  diverse sezioni/bolla
non si possono incontrare.
Non è possibile organizzare attività di
intersezione.
All’interno delle sezioni e nelle mono sezioni
gli alunni possono essere suddivisi in gruppi .
A fronte della particolarità della scuola 
dell’infanzia non vi è l’obbligo di 
distanziamento .
Le aule  devono essere igienizzate  e arieggiate
molto spesso.
E’ assolutamente necessario, seppur in una
situazione difficile, cercare di mantenere la
qualità pedagogica delle relazioni.
Anche l’organizzazione dei diversi momenti
della  giornata  educativa  dovrà essere  serena  e
rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo
infantile.

USO DELLE MASCHERINE ALL’INTERNO
DELLA SCUOLA

È obbligatorio per chiunque entri nelle strutture
che ospitano i servizi educativi o le scuole
dell’infanzia adottare precauzioni igieniche e
l’utilizzo di mascherina.

Per i bambini di età inferiore a 6 anni
non è previsto l’obbligo di indossare la
mascherina.

BAMBINI

Per il mese di settembre non è previsto l’uso del
grembiulino.
I bambini dovranno venire a scuola già con il
grembiule indossato (non va lasciato presso la
scuola e va igenizzato giornalmente).
Tutti  i  bambini  dovranno  avere  a  scuola  nel
proprio  armadietto  personale  un  paio di
pantofole, un cambio completo, non si possono
utilizzare indumenti non personali.

Per il riposino pomeridiano ci si riserva di
decidere a  fine settembre,  quando comincerà  il
prolungamento pomeridiano delle attività.

PERSONE ESTERNE CHE ACCEDONO AI 
LOCALI DELLA SCUOLA

E’ previsto un registro sul quale annotare :
data Nome – Cognome – numero cellulare ora 
entrata – ora uscita –

I fornitori, se possibile, dovranno accedere da



ingresso diverso da quello dei bambini.

ACCOGLIENZA

Il genitore del nuovo iscritto può accedere
all’aula solo se indossa la mascherina.
È possibile organizzare l’ingresso dei nuovi
iscritti scaglionato e con orario flessibile, previo
accordo con i genitori.
Si ricorda che i bambini nuovi iscritti, che
necessitano, possono uscire alle 11,30.

Orario antimeridiano fino al 24 settembre 
(8,30/13,30).
Se possibile organizzare l’accoglienza 
all’aperto, valorizzando gli spazi esterni.

ENTRATA

Rispettare le indicazioni di percorso
Controllo della temperatura a docenti, genitori e
bambini da parte del personale ATA.
Può  accedere  alla  scuola  un  solo
genitore/adulto per bambino e deve fermarsi il
tempo necessario per il cambio delle pantofole .
Indicazioni più specifiche legate alle
caratteristiche del plesso scolastico di
riferimento saranno fornite dalle docenti.

USCITA Rispettare le indicazioni di percorso, 

COME COMPORTARSI CON BAMBINI O
ADULTI CHE PRESENTANO

SINTOMATOLOGIA SOSPETTA

E’ stato predisposto in ogni scuola uno spazio 
COVID 19 per isolare il bambino o  l’adulto con 
sintomatologia sospetta.
-Verrà messa  una mascherina al bambino 
-Verrà chiamato subito il genitore che dovrà 
ritirare il prima possibile l’alunno.

IGIENIZZAZIONE

L’Igienizzazione frequente sarà fatta dal
personale ATA.
Lasciare nelle aule solo giochi che possono 
essere sanificati.
Libri in cartonato purché possono essere
sanificati.

LINEE GUIDA PER EVENTUALE
DIDATTICA A DISTANZA

Qualora si dovesse tornare ad utilizzare la
D.A.D le linee guida prevedono;

- Calendarizzare le attività 
- Brevi videoconferenze con i bambini 

per attività didattiche e saluti
- Piccole esperienze, filmati, audio
- Contatto con genitori rappresentanti di 



classe.

VARIE ED EVENTUALI
Tutti  i plessi dovranno prevedere
nell’accoglienza un progetto di igiene .

MENSA

Ogni plesso presenta situazioni e condizioni
diverse. Già nel corso dei sopralluoghi condotti
dlla’insegnante  Maffia  L. dal  DS e dall’RSPP
sono  emerse  problematiche e conseguenti
risposte sull’organizzazione del servizio mensa.
Se per i plessi di Peglio, Gera Lario e Vercana
la  presenza  di  un’unica  sezione consente, pur
nel rispetto delle misure di sicurezza,  di  non
apportare  alcuna  modifica  di natura  logistica,
ben diversa è la situazione a Consiglio Rumo e
Sorico.  A  Consiglio  Rumo  la presenza  di  tre
sezioni  I  pasti  saranno  consumati   all’interno
delle classi  o  quando  possibile  in  giardino a
rotazione anche nell’atrio per la sez. A-B.
 A Sorico  saranno utilizzati il  salone  per  una
sezione,  mentre  la  mensa  sarà messa a
disposizione dell’altra sezione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Samuele Tieghi

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

REFERENTI  COVID 19 DI PLESSO
Ogni referente di Plesso è il Referente Covid 19,
figura prevista dalle indicazioni ministeriali. In
qualità di referente Covid dovrà interfacciarsi
con il DS (Referente Covid per l’intero istituto)
in caso di sintomatologia sospetta. 


