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San Martino Buon Albergo 06/08/2020
Ai genitori degli alunni
Scuola dell’Infanzia
E p.c. alle docenti

Oggetto: Organizzazione a. s. 2020/21, Scuola dell’Infanzia
L’anno che andremo ad iniziare sarà un anno particolare, un anno per il quale stiamo lavorando da maggio e
che solo ora con le Linee Guida 0-6 ha potuto avere il conforto normativo.
La stagione che da febbraio ognuno di noi sta vivendo richiede una ridefinizione organizzativa del servizio
scolastico per poter garantire le attività in presenza ma ancor più per poter perseguire l’obiettivo della
regolarità nel tempo.
Le strutture che accolgono le scuole dell’infanzia sono idonee a garantire due aspetti fondamentali: la
separazione tra i gruppi e l’attività all’aperto.
Ogni aula ha infatti accesso diretto sul cortile e pertanto ogni sezione potrà fruire di uno spazio interno e di
uno spazio esterno riservato. I genitori avranno accesso esclusivamente alle aree esterne secondo percorsi
delineati. L’accoglienza sarà effettuata per sezione in cortile. Allo scopo sarà allestito nello spazio,
transennato, corrispondente ad ogni aula un gazebo che sarà utilizzato in ogni occasione possibile anche per
l’attività educativo-didattica.
Ad ogni sezione saranno assegnate 2/3 insegnanti, le insegnanti saranno sempre le medesime così come il
gruppo sezione. Sarà pertanto sospesa l’attività di intersezione.
Per garantire la sicurezza non è possibile però attivare il riposo pomeridiano per i piccoli in ingresso, perciò
fino a dicembre è garantita la frequenza ai bambini di 3 anni per il solo orario antimeridiano. In seguito
andremo a verificare la possibilità di estendere la frequenza senza il riposo. E’ necessario tener presente che
le sezioni funzionano con i bambini delle tre età (3,4,5 anni) e che i bambini di tre anni hanno bisogno di
particolare cura sia per l’ambientamento sia per l’autonomia personale nei primi 3 mesi di frequenza spesso
frammentata.
Ricordo che le prime due settimane saranno per tutti di sola frequenza antimeridiana senza il pasto.
Non potendo garantire la separazione dei bambini in base alla sezione di appartenenza (i gruppi sono tre
mentre la collaboratrice in servizio è una) non potrà essere attivato alcun servizio aggiuntivo di anticipo o
posticipo.
Con successiva comunicazione, sempre tramite il sito, saranno rese note tempi e modalità per ulteriori
informazioni utili in particolare ai nuovi inserimenti.
Ci auguriamo che lo sforzo profuso dalla scrivente amministrazione congiuntamente all’amministrazione
comunale possa garantire nel tempo il mantenimento del servizio.
Siamo infatti consapevoli che l’organizzazione è fondamentale per riaprire le scuole ma solo il rispetto dei
protocolli comportamentali che saranno adottati e l’andamento epidemiologico potranno sostenere nel
tempo il servizio educativo.
A tutti i soggetti coinvolti è richiesto adattamento, impegno, rigore e reciproca comprensione.
L’obiettivo è importante per la scuola, le famiglie ma soprattutto per i bambini e le bambine, il nostro
impegno ora intenso sarà costante ma potrà portare frutto solo se troverà sinergie e sostegno da parte di tutti.
A riverderci presto…a scuola!
La Dirigente Scolastica
Anna Paola Marconi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

