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AVVISO N. 16

Berbenno di Valtellina, 3 settembre 2020
Ai docenti della scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni”
di Berbenno di Valtellina
Ai genitori di tutti gli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni”
di Berbenno di Valtellina
Al sito dell’Istituto

OGGETTO Comunicazioni Scuola-Famiglia per i genitori delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto
Comprensivo “G. Fumasoni”
LUNEDÌ 7 settembre p.v. saranno accolti i bambini del secondo e terzo anno di frequenza e da LUNEDÌ 14
settembre p.v. saranno accolti i nuovi iscritti.
La giornata scolastica prevede un tempo scuola di cinque ore fino a nuove disposizioni di Legge o fino a
quando non verrà incrementato come richiesto il numero delle insegnanti.
Per poter far fronte all’emergenza sanitaria la scuola dell’Infanzia si è attivata per formare piccoli gruppi di
alunni, con un adulto di riferimento come da indicazioni ministeriali.
In questo spazio/tempo cercheremo di offrire ai bambini momenti di gioco e socializzazione che
mantengano la valenza della proposta educativo didattica della Scuola dell’Infanzia.
L’organizzazione scolastica sarà serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i
bambini saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza
costrizioni. Si lavorerà per creare un ambiente rassicurante per i bambini e le “nuove pratiche” per la tutela
della salute e della sicurezza saranno presentate e proposte a carattere ludico e diventeranno giocosamente le
nuove routine. Saranno favorite le attività all’aperto.
Il momento del pranzo verrà gestito in maniera tale che i gruppi, pur condividendo lo spazio mensa, abbiano
adeguato distanziamento.
Suggeriamo il materiale per poter cominciare bene le nostre attività:






Sacchetto in plastica che si possa chiudere (modello ikea) dove sarà contenuto il cambio completo di
indumenti del bambino.
Rotolo di sacchettini piccoli (modello sacchi pattumiera) per gli eventuali indumenti sporchi.
Scarpe leggere, tipo tennis, adeguate anche per il giardino da indossare soltanto a scuola.
Bavagli asciugamani e bicchieri verranno forniti dalla scuola in formato usa e getta.
Per quanto riguarda il materiale scolastico di cancelleria le insegnanti si riserveranno di dare
indicazioni più chiare ad attività didattica iniziata.

Non è possibile portare giochi o materiale di vario tipo da casa.

Si raccomanda ai genitori l’utilizzo della mascherina per l’ingresso nel cortile scolastico e il mantenimento
del distanziamento tra adulti e bambini negli spazi esterni della scuola prima dell’ingresso e all’uscita.
Si raccomanda altresì l’attento monitoraggio dello stato di salute dei bambini. È necessario assicurare il
rispetto delle precondizioni per la presenza a scuola degli alunni previste dal documento tecnico del CTS del
28 maggio 2020, aggiornato il 22 giugno 2020 (l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 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).”
In caso di malessere del bambino/a, segnalato alla famiglia dal personale scolastico, si raccomanda di
provvedere con la massima celerità al ritiro dello stesso da parte del genitore o di un suo delegato.
È opportuno fornire fin dal primo giorno i recapiti telefonici delle persone preposte al ritiro dei minori.
Pertanto è necessario compilare il MODELLO DI DELEGA in ALLEGATO alla presente
comunicazione e spedire all’indirizzo mail
soic801006@istruzione.it
A partire dal primo giorno sarà importante la compilazione del modello di delega, presente sul sito, per il
ritiro del proprio figlio, indicando con chiarezza nome e cognome delle persone delegate e allegandone
relativa carta d’identità.
Indicazioni operative per l’ingresso - PLESSO BERBENNO - POLAGGIA
Sono previsti Ingressi separati per i gruppi di bambini.
I gruppi A e C entreranno della porta sul giardino (INGRESSO SUD) dividendosi in due aree spogliatoio
distinte.
I gruppo B e D entreranno dall’ingresso principale (INGRESSO NORD) dividendosi in due aree spogliatoio
distinte.
Il genitore potrà accompagnare il bambino fino alla porta ma non potrà accedere ai locali scolastici.
I bambini alle ore 8:30 saranno accolti dall’insegnante di riferimento che provvederà ad aiutarli con il
cambio di scarpe e li accompagnerà nella loro aula d’appartenenza.
I bambini che arriveranno a scuola nella fascia oraria 8:40/9:30 saranno affidati alla Collaboratrice che
provvederà ad accompagnarli nella propria aula di appartenenza.
L’uscita è prevista nella fascia oraria 13:10/13:30 i bambini verranno prelevati singolarmente dalla
Collaboratrice e consegnati al genitore, mantenendo attivi i due ingressi (INGRESSO NORD E INGRESSO
SUD)
Verranno posizionate delle cassette all’ingresso dove lasciare i buoni pasto che devono essere inseriti
GIORNALMENTE e compilati in maniera precisa.
Indicazioni operative per l’ingresso - PLESSO BERBENNO - SAN PIETRO
La scuola sarà aperta dalle ore 8.00 alle 13.00 (13.30 esclusivamente per i bambini che usufruiscono del
trasporto scolastico).
L’ingresso è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.30; l’uscita intermedia dalle ore 11.45 alle ore 12.00
l’uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.00.
Il genitore potrà accompagnare il bambino fino alla porta ma non potrà accedere ai locali scolastici.
I bambini alle ore 8.00 saranno accolti dall’insegnante di riferimento che provvederà ad aiutarli con il
cambio di scarpe e li accompagnerà nella loro aula d’appartenenza.
I bambini che arriveranno a scuola nella fascia oraria 8:15/9:30 saranno affidati alla Collaboratrice che
provvederà ad accompagnarli nella propria aula di appartenenza.
I bambini saranno suddivisi in 3 GRUPPI ETEROGENEI secondo criteri organizzativi definiti dal personale
docente. Ogni gruppo avrà la propria insegnante di riferimento per tutta la giornata scolastica (i gruppi
saranno resi noti il primo giorno di scuola).
Verranno posizionate delle cassette all’ingresso dove lasciare i buoni pasto che devono essere inseriti
GIORNALMENTE e compilati in maniera precisa.

Indicazioni operative per l’ingresso - PLESSO COLORINA
Sono previsti ingressi separati per i gruppi di bambini (vedi elenco affisso sulla porta di ciascun ingresso).
Il gruppo A, affidato all’insegnante Montani, entrerà dalla porta principale.
Il gruppo B, affidato all’insegnante Meraviglia, entrerà dall’ingresso del salone.
Il genitore potrà accompagnare il bambino fino alla porta ma non potrà accedere ai locali scolastici.
I bambini alle ore 8.00 saranno accolti dall’insegnante di riferimento che provvederà ad aiutarli con il
cambio di scarpe e li accompagnerà nella loro aula d’appartenenza.
I bambini che arriveranno a scuola nella fascia oraria 8:10/9:30 saranno affidati alla Collaboratrice che
provvederà ad accompagnarli nella propria aula di appartenenza.
L’uscita è prevista nella fascia oraria 12:50 /13:00 i bambini verranno prelevati singolarmente dalla
Collaboratrice e consegnati al genitore, mantenendo attivi i due ingressi (INGRESSO PRINCIPALE E
INGRESSO SALONE).
In ALLEGATO alla presente il modello di DELEGA da compilare e spedire all’indirizzo
soic801006@istruzione.it come indicato sopra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Daniela Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 Dleg 39/93

