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Circolare 9

Vicenza, 10 Settembre 2021
Ai Genitori dei Bambini
Scuola Infanzia Piccoli
Scuola Infanzia Setteca’

Oggetto: Orario Provvisorio Scuole Infanzia
Il presente documento intende fornire regole generali imposte dall’attuale situazione pandemica al fine
di assicurare la migliore ripartenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 2021/2022.
Si coglie l’occasione per augurare a tutti un proficuo anno scolastico.

Le lezioni inizieranno lunedì 13 settembre con orario provvisorio 8:00-13:00 valido fino al 24
settembre.
Si ricorda ai genitori che, come da normativa, occorre misurare quotidianamente la temperatura
corporea dei propri figli che, in caso di febbre, non potranno essere accompagnati a scuola. Sarà
poi cura del pediatra gestire ogni singolo caso.

DISPOSIZIONI PER ACCOGLIENZA ALUNNI DEI NUOVI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
All’entrata della scuola i genitori dei bambini neo iscritti dovranno:
- essere dotati di mascherina chirurgica o Ffp2 senza valvola,
- igienizzarsi le mani all’entrata,
- firmare l’elenco, a fianco del nominativo del proprio/a bambino/a,
- sostare nell’atrio per il tempo necessario previsto dalle docenti della classe accogliente,
- è previsto l’accesso di un solo genitore per alunno,
- l'insegnante e il personale ATA presente dovrà vigilare sul corretto uso dei DPI,
- lasciare aperta la porta di ingresso per garantire una adeguata ventilazione,
- successivamente, solo per i genitori che le insegnanti riterranno opportuno, sosteranno
per un tempo maggiore nel giardino della scuola.
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Si raccomanda al personale ATA e alle insegnanti accoglienti di vigilare sul rispetto delle corrette
misure anti contagio Covid-19.
Si sottolinea non potranno essere indossate mascherine di comunità secondo il nuovo Protocollo
misure covid-19.

CASA dei BAMBINI “PICCOLI”
Il primo giorno di scuola un genitore per volta, munito di mascherina, entrerà all’interno del cortile
dove, mantenendo il distanziamento, consegnerà il proprio bambino all’insegnante che accoglierà in
giardino la propria sezione nell’area dedicata.

In entrambi i plessi, l’adulto che accompagna i minori dovrà indossare la mascherina, indirizzare
il bambino verso l’insegnante e affrettarsi a liberare la zona avviandosi all’esterno senza sostare
in nessun tipo di assembramento con accompagnatori o genitori di altri bambini.

● Dal

13 al 17 settembre 2021 ore 8:00 – 13:00: con merenda del mattino per alunni medi e

grandi
● Dal

15 al 24 settembre 2021 ore 9.00 – 11.00: con merenda del mattino per i nuovi iscritti

Dal

27 settembre 2021 orario completo, con merenda del pomeriggio, per i bambini medi

e grandi.
Per i bambini piccoli, la presenza in mensa sarà decisa sulla base dell’andamento del loro
inserimento.

Si chiede alle famiglie la collaborazione e il rispetto di quanto stabilito per la riuscita organizzativa e
per il bene dell’intera Comunità.
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SCUOLA INFANZIA SETTECA’

I genitori, all’ingresso, consegneranno i bambini al personale ausiliario che li accompagnerà nella
sezione dove saranno accolti dalle insegnanti secondo la scansione oraria stabilita in occasione
dell’ultima assemblea del 09/09/2021 che prevede l’ingresso scaglionato di 2-3 bambini ogni 5
minuti. Stessa scansione oraria sarà osservata per l’uscita.
I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore all’ingresso della scuola e seguire la
segnaletica di entrata e uscita affissa al corrimano della rampa d’ingresso. L’accompagnatore dovrà
indossare la mascherina e dovrà velocemente recarsi all’uscita.
● Dal

13 al 24 settembre 2021 ore 8:00 – 13:00.

● Dal

15 al 17 settembre 2021 ore 9.00 – 11.00 inserimento nuovi iscritti.

● Dal

27 settembre 2021

orario completo per tutti i bambini.

Per i bambini piccoli, la presenza in mensa e la frequenza dell’intera giornata saranno decise
sulla base dell’andamento del loro inserimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alfonso Sforza
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