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AVVISO N. 331

Berbenno di Valtellina, 26 agosto 2021
Ai docenti della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo
Compren
“G. Fumasoni”
di Berbenno di Valtellina

Ai genitori di tutti gli alunni iscritti aalla scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni”
di Berbenno di Valtellina
Al sito dell’Istituto
OGGETTO Comunicazioni Scuola
Scuola-Famiglia
Famiglia per i genitori delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto
Comprensivo “G. Fumasoni”
LUNEDÌ 6 settembre p.v. saranno accolti i bambini al secondo e terzo anno di frequenza (compresi quelli di
tre anni che hanno frequentato come anticipatari) e i neoiscritti di 4 e 5 anni;
da LUNEDÌ 13 settembre p.v. saranno accolti tutti gli alunni iscritti.
A questo proposito ricordo l’incontro per i genitori degli alunni neoiscritti venerdì 3 settembre p.v. alle ore
15.00 presso la scuola secondaria a Berbenno in Via Valorsa 70
70.
All’ingresso della riunione del 3 settembre alle 15.00 verrà verificato il possesso del green pass.
pass
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
de 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 m
maniera
aniera tale che i gruppi, pur condividendo lo spazio
spaz mensa, abbiano
adeguato distanziamento.
Non è possibile portare giochi o materiale di vario tipo da casa.
In ALLEGATO alla presente l’elenco del materiale occorrente per gli alunni della scuola
dell’Infanzia.
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 salut
salute dei bambini.
È necessario assicurare il rispetto delle precondizioni per la presenza a scuola degli alunni (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 7 giorni, non essere stati a contatto con
persone positive, per quanto di propria conoscenza).
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
Il genitore potrà accompagnare il bambino fino alla porta ma non potrà accedere ai locali scolastici.
I bambini dalle ore 8.30 alle 9.30 saranno accolti all’ingresso principale dalla Collaboratrice scolastica che
provvederà ad aiutarli con il cambio di scarpe e li accompagnerà nella loro aula d’appartenenza dove
troveranno le insegnanti ad attenderli.
Durante l’uscita intermedia i bambini verranno prelevati singolarmente dalla Collaboratrice e consegnati al
genitore o all’adulto delegato.
Verrà posizionata una cassetta 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
Il genitore potrà accompagnare il bambino fino alla porta ma non potrà accedere ai locali scolastici.
I bambini dalle ore 8.00 alle 9.30 saranno accolti scolastica all’ingresso principale dalla Collaboratrice che
provvederà ad aiutarli con il cambio di scarpe e li accompagnerà nella loro aula d’appartenenza dove
troveranno la maestre ad attenderli.
Durante l’uscita intermedia i bambini verranno prelevati singolarmente dalla Collaboratrice e consegnati al
genitore o all’adulto delegato.
Verrà posizionata una cassetta all’ingresso dove lasciare i buoni pasto che devono essere inseriti
GIORNALMENTE e compilati in maniera precisa.
Indicazioni operative per l’ingresso - PLESSO COLORINA
Il genitore potrà accompagnare il bambino fino alla porta ma non potrà accedere ai locali scolastici.
I bambini dalle ore 8.00 alle 9.30 saranno accolti all’ingresso principale dalla Collaboratrice scolastica che
provvederà ad aiutarli con il cambio di scarpe e li accompagnerà nella loro aula d’appartenenza dove
troveranno le insegnanti ad attenderli.
Durante l’uscita intermedia i bambini verranno prelevati singolarmente dalla Collaboratrice e consegnati al
genitore.
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

