INFORMATIVA A.S. 2020/2021
Verano Brianza, 28 Agosto 2020
Gentilissime Famiglie,
La presente per condividere con voi organizzazione e regole che la scuola ha messo in campo nel
rispetto delle Indicazioni Ministeriali per una ripartenza sicura. Questa informativa, che in parte
riprende la lettera inviatavi datata 7 agosto e integrata di alcune novità e informazioni aggiuntive,
rimane documento ufficiale che vi chiediamo di firmare, come presa visione.
PREMESSA
Si elencano di seguito le scelte adottate dalla nostra scuola in base alle indicazioni ricevute e alle
possibilità della scuola stessa: in virtù della voce “ove possibile” più volte citata nel documento
ministeriale e dell’autonomia scolastica che il documento stesso ribadisce.
Si sottolinea che grande sforzo è stato riposto nel tentativo di salvaguardare quella che è la nostra
identità e quindi tutte le scelte valoriali, educative e pedagogiche che ci hanno sempre
contraddistinto, e che rimangono di primaria importanza in quanto pongono al loro centro il
bambino, il suo benessere globale e il rispetto del suo diritto alla crescita. Sono rimaste queste il
punto di partenza della nostra progettazione organizzativa, che abbiamo poi cercato di far
combaciare alle indicazioni suddette.

GRUPPI, SEZIONI E AMBIENTI
Viste le Indicazioni del Documento Ministeriale “Documento di indirizzo e orientamento per la
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” del 3/08/2020
nella cui premessa cita:
“Occorre riorganizzare la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia in presenza assicurando sia i consueti tempi di erogazione sia l’accesso allo stesso
numero di bambini accolto secondo le normali capienze. La capienza massima complessiva per
ogni struttura ospitante scuola dell’infanzia resta quella indicata dalle norme tecniche per l’edilizia
scolastica.”,
In accordo con l’Ente Locale che in sede di Conferenza dei Servizi del 15/07/2020 ha stabilito un
distanziamento di 1,5 m tra i singoli,
Sentito il nostro Responsabile della Sicurezza che ha valutato le metrature a nostra disposizione,
La scelta è stata quella di garantire le 4 sezioni eterogenee per salvaguardare la continuità e i
gruppi classe. Pertanto i grandi e i mezzani rientreranno nella loro sezione e accoglieranno nuovi
compagni più piccoli per un massimo di 26 bambini per aula.
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Solo gli anticipatari avranno un gruppo a loro dedicato e la loro insegnante di riferimento, la loro
aula è stata allestita nella zona del vecchio ingresso.
Questa soluzione ci permette di assicurare il benessere globale dei bambini, non solo la
salvaguardia della loro salute, attraverso la garanzia della continuità, il sostegno delle relazioni già
avviate, l’offerta di un contesto in cui loro possano ripartire riconoscendo spazi e routine e
riconoscendosi in esse. Ogni classe avrà tutte le mattine la compresenza di due insegnanti in modo
da poter lavorare suddividendosi anche a gruppetti e sfruttando pure gli altri spazi della nostra
scuola previa igienizzazione degli ambienti e dei materiali. In questo modo i bambini potranno
continuare a vivere le loro relazioni all’interno del gruppo classe esplorando e vivendo tale
ambiente nelle sue novità e al contempo avere dei momenti dedicati a piccoli gruppi respirando
luoghi e attività diversificate. Le classi saranno composte dal seguente personale:
-

Coccinelle: maestra Carmen (titolare sezione) e maestra Anna
Koala: maestra Veronica (titolare sezione) e maestra Erica
Passerotti: maestra Elena (titolare sezione) e maestra Monica
Scoiattoli: maestra Natalina (titolare sezione) e maestra Alessandra
Gattini: maestra Claudia

Come per gli anni precedenti, nel loro pomeriggio libero le insegnanti titolari di sezione verranno
sostituite dalla maestra Alessandra.
Gli altri SPAZI a disposizione dei vari gruppi, accessibili tramite turnistica per garantire che non ci
sia compresenza e permettere l’igienizzazione prima del cambio gruppo, sono i seguenti:
-

-

-

Parte centrale del salone per giochi strutturati
Spazi laterali (uno per ogni sue sezioni) del salone dopo i trenini con tavoli per attività a
piccolo gruppo
Spazio posteriore del salone per nanna piccoli
Aula biblioteca per attività
Salone seminterrato con uno spazio gioco e uno spazio atelier per pittura verticale e
attività artistiche. Lo spazio del gioco è stato messo ulteriormente in sicurezza dotandolo di
pavimentazione antiurto.
Giardino suddiviso in 5 zone ciascuna accessibile giornalmente da una singola sezione. A
turnazione durante la settimana ogni classe vivrà tutti e cinque gli spazi così denominati:
fiore giallo, fiore verde, fiore arancio, fiore blu, fiore rosso. Non sarà assolutamente
possibile soffermarsi in giardino o usarne i giochi né all’ingresso né all’uscita per questioni
di sicurezza. In questo chiediamo la massima collaborazione.
Salone mensa per il pranzo a turni.
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SERVIZI: MENSA, PRE E POST SCUOLA, NANNA
MENSA:
Con questa organizzazione riusciamo a garantire la fruizione del pasto in mensa attraverso un
doppio turno:
-

I turno: 11.30-12.00
II turno: 12.10- 12.40

Ogni mese invertiremo i turni in modo che tutti possano sperimentare la stessa routine e
cambieremo l’accoppiamento delle sezioni per permettere ai bambini di vedere tutti gli amici della
scuola. Solo il gruppo dei piccolissimi, per questione di orari, resterà stabile nel I turno.
Ogni classe avrà il suo spazio ben suddiviso dalle altre e prima del cambio turno si provvederà
all’igienizzazione dell’ambiente.
Per i mesi di settembre e ottobre (in questo caso due mesi per permettere anche ai piccoli di
ambientarsi) le classi saranno così divise:
- I turno: gattini, coccinelle e scoiattoli
- II turno: koala e passerotti
Secondo le indicazioni igieniche non è possibile utilizzare le bavaglie di stoffa, pertanto come già
richiesto vi chiediamo di portare una scatola di bavaglie usa e getta. Sempre secondo il rispetto
delle norme igieniche non ci saranno più i camerieri, i tavoli verranno apparecchiati dalle cuoche e
il pane servito dalle insegnanti.
Per quanto riguarda la consumazione della frutta:
-

per il primo turno rimarrà come per gli anni precedenti dopo il gioco libero verso le ore
13.00 in classe
per il secondo turno e i piccolissimi verrà distribuita in classe a metà mattina come
spuntino delle ore 10.00

Anche gli altri servizi - nanna, pre e post scuola - vengono garantiti, ma con delle variazioni dettate
dalle esigenze organizzative e dalle indicazioni ricevute:
NANNA:
Questo momento verrà seguito dalle due maestre Anna e Claudia, in assenza di una delle due e nei
loro pomeriggi liberi (giovedì e venerdì) dalla maestra Erica. Si terrà, come sopracitato, nella parte
posteriore del salone che ogni giorno verrà allestita con le brandine e il corredo portato da casa. La
nanna sarà dalle 13.30 alle 15.15. Ogni giorno verranno igienizzate le brandine con il corredo che
poi verrà riposto nella sacca personale. Vi chiediamo di portare a casa la sacca ogni venerdì per
lavaggio di tutto il corredo e di riconsegnarla il lunedì successivo sanificata.
PRE E POST SCUOLA:
Per quanto riguarda pre e post scuola l’indicazione tassativa è di poter accedere ai servizi in
maniera regolare, non potremo cioè accogliere i bambini che vorrebbero usufruirne
all’occorrenza, questo per garantire la stabilità del gruppo riducendo i rischi di contagio e
permettere l’organizzazione dello spazio che sarà dedicato a questi servizi.
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Lo spazio definito per questi servizi è l’aula biblioteca (posta al primo piano); l’aula sarà suddivisa
in 4 zone, una per ciascuna sezione, e ogni gruppo avrà il suo materiale. L’accesso sia per il pre che
per il post scuola sarà dalla porta laterale come gli altri anni.
I servizi saranno attivi da lunedì 14 settembre.
Il pre-scuola sarà seguito dalla maestra Monica. Il post-scuola da una nuova maestra: Erica, che
svolgerà anche servizio di supplenza nel caso in cui una delle insegnanti fosse malata.
INDICAZIONI IGIENICHE
Ci sono delle rigide regole igieniche da rispettare:
- Non è possibile il contatto tra loro di indumenti esterni e personali dei bambini, ciò
significa che al momento dell’ingresso i bambini dovranno riporre il loro vestiario (giacche,
felpe, cappelli…) nella sacca che la scuola vi fornirà e che troverete appesa sotto la loro
foto. Questa sacca verrà lavata periodicamente. Ogni giorno sarebbe meglio che i bambini
cambiassero il loro grembiule il quale deve essere lavato a fine giornata, perciò vi
suggeriamo di averne un po’ di scorta. Non si può togliere il grembiule al bambino e
lasciarlo appeso all’armadietto. Per la stessa indicazione, vi chiediamo di portare un paio di
scarpe da tennis leggere da tenere a scuola, nello scomparto dedicato ad ogni bambino,
che i bambini indosseranno una volta arrivati a scuola e cambieranno prima di uscire.
L’assegnazione dello scomparto è così definita: gli appendini sono a gruppi di sei e vi sono
due file di scomparti, la prima fila corrisponde agli appendini dispari, la seconda agli
appendini pari. Vedi tabella per ordine:

-

-

-

-

1

3

5

2

4

6

Non sarà possibile utilizzare asciugamano personali; la scuola provvederà a mettere
dispenser con fogli di scottex per asciugare le mani. Pertanto dovrete portare solo la sacca
del cambio, che sarà rinnovata ad ogni cambio stagione e in caso di utilizzo. Nella sacca:
maglia a maniche corte o lunghe, pantaloni, mutande e canottiera, calze e calze antiscivolo.
Non sarà possibile portare nulla da casa, a parte peluche e ciuccio per la nanna che
dovranno restare a scuola. Anche per quanto riguarda i compleanni sarà la scuola a fornire
dolcetti per festeggiare il bambino insieme ai compagni.
Gli adulti che lavorano all’interno della scuola indosseranno i dispositivi di sicurezza previsti
e cambieranno regolarmente ogni giorno il loro grembiule. Nel caso in cui un’insegnante
dovesse cambiare gruppo, indosserà un camice usa e getta per non essere veicolo possibile
di virus.
I vari ambienti verranno, come secondo disposizione, igienizzati regolarmente e previo
cambi gruppo e si effettuerà una sanificazione periodica.
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ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO
L’ingresso e l’uscita prevedono una turnazione su più accessi, ai fini di evitare assembramenti o
lunghe attese; ciò significa che vi daremo degli orari da rispettare e che vi chiediamo di non
trasgredire, in caso contrario il bambino potrebbe non essere ammesso alla struttura:
- ENTRATA: I turno 8.30-8.50
II turno 9.00-9.20
- USCITA: I turno 15.20-15.30
II turno 15.30-15.45
- La prima uscita delle ore 13.00 è prevista per i piccolissimi che fino a dicembre faranno
metà giornata (si valuterà poi per il secondo semestre) e per i piccoli che non si fermano
per la nanna. Altri casi ammessi sono visite o terapie del pomeriggio.
Altra indicazione è che solo un genitore o accompagnatore può accedere alla scuola, o meglio
accompagnare il bambino in quanto il documento dice “Compatibilmente con gli spazi a
disposizione, è preferibile organizzare la zona accoglienza all’esterno, facendo rispettare il
distanziamento tra gli adulti ed evitando assembramenti da parte degli accompagnatori” per cui
l’ingresso all’edificio è limitato. L’accompagnatore potrà accompagnare il bambino all’armadietto
ma non si potrà trattenere ulteriormente all’interno dell’edificio. Per accedere si dovrà indossare
mascherina, farsi misurare la temperatura, mettere all’ingresso i copri scarpe forniti dalla scuola
che si toglieranno all’uscita dove troverete apposito cestino, igienizzare le mani con il gel che
troverete all’ingresso. Chiunque acceda alla struttura verrà segnato nell’apposito registro utile al
fine di “favorire le misure organizzative idoneee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di
eventuali casi”. Per questo motivo, le deleghe saranno possibili ma è meglio individuare pochi
accompagnatori per bambino.
Sarà possibile entrare ancora da entrambi i cancelli (Via Massarani e Via Albertario) ma troverete
indicazioni con segnaletica orizzontale all’esterno dell’edificio per il percorso di accesso alla scuola
(seguire il colore della propria sezione: giallo per coccinelle, rosso per koala, blu per passerotti,
verde per scoiattoli e arancio per gattini) e segnaletica appesa all’interno dell’edificio. Vi saranno
infatti tre punti di accesso e altrettanti tre punti di uscita:
-

I gattini entreranno e usciranno dall’ingresso principale che accede direttamente alla loro
aula
Coccinelle e Scoiattoli entreranno dalla porta laterale sulla destra dell’edificio (guardandolo
dal fronte) mentre usciranno dalla porta laterale in fondo al salone sulla destra.
Koala e Passerotti entreranno dalla porta laterale sulla sinistra dell’edificio (la prima che si
vede entrando dal cancello di Via Albertario) mentre usciranno dalla porta laterale in fondo
al salone sulla sinistra.

La precondizione per la presenza è che nessuno (bambino o accompagnatore) può presentarsi in
caso di sintomatologia sospetta. A tale proposito citiamo testo del Documento Ministeriale al
punto 10: “Precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia di
bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:


l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti
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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, negli
ultimi 14 giorni.

Analogamente agli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado ed alle aule e strutture
universitarie, all’ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37.5°C dovrà restare a casa.”
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale. Al fine della prevenzione del contagio dopo assenza per
malattia superiore a 3 giorni la riammissione alle scuole dell’infanzia sarà consentita previa
presentazione della idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale
attestante l’assenza di malattie infettive e diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica.”.
Per questi aspetti sottolineiamo la corresponsabilità educativa di scuola e famiglie che il
documento ministeriale mette al primo punto “al fine di garantire il rispetto delle previste
condizioni di sicurezza”. A tale proposito la Regione ha emanato un Patto di Corresponsabilità
(allegato A) che DOVETE FIRMARE PER POTER ACCEDERE ALLA SCUOLA.
Inoltre la Regione Lombardia nell’Ordinanza n. 596 del 13 agosto 2020, art. 2 “…raccomanda
fortemente la rilevazione della temperatura a scuola”, pertanto all’ingresso verrà rilevata la
temperatura sia ai bambini che all’accompagnatore.
Per quanto riguarda la gestione di eventuali casi con sintomatologia sospetta, si allega il riassunto
del Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità in merito alle “Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” pubblicato
il 21 agosto 2020 (allegato 2 e 1). Vi preghiamo di leggerlo con attenzione in quanto, come sopra
menzionato, gran parte delle responsabilità è affidata anche alle famiglie che devono essere molto
attente e comportarsi in maniera corretta nei confronti della scuola e non mandare i bambini con
sintomi, o se sono stati male nella notte o se sono venuti a contatto con persone malate. La scuola
in questi casi è obbligata a non accoglierli! Così come vi verrà richiesto di venirli a prendere in caso
di insorgenza anche di un solo sintomo, in quanto questo è ciò che viene previsto dal protocollo.
Il Rapporto così cita:
“…necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o
temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19
nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea),
faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione
generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)”
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E ancora:
“ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione
che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e
regionali.” Perciò potremo riaccogliere i bambini solo se muniti di certificazione medica.
Per chi lo desiderasse può trovare sul sito della scuola il Rapporto dell’Istituto Superiore della
Sanità completo.
ACCESSI
Dovendo limitare gli accessi all’edificio, troverete gli avvisi e le comunicazioni ufficiali sul sito che vi
chiediamo di guardare con maggior costanza, alcune vi verranno inviate anche tramite whatsApp
attraverso il cellulare della Scuola. Agli appendini ci sono ancora i cartelloni “C’è posta per te” per
comunicazioni personali e avvisi di vario genere.
Le comunicazioni straordinarie circa episodi avvenuti all’interno della giornata scolastica e che le
insegnanti vi vorranno riportare vi verranno date all’uscita: l’insegnante vi chiederà di soffermarvi
fuori dall’edificio e alla fine del turno di triage vi comunicherà quanto in bisogno.
Nel caso in cui siate voi ad aver bisogno di un colloquio straordinario con le insegnanti o con la
coordinatrice, dovrete fissare un appuntamento.

Potrebbero arrivare ulteriori indicazioni ministeriali nel corso dell’anno in base all’andamento
epidemiologico, che non esiteremo a farvi pervenire e che potrebbero comportare ulteriori
cambiamenti di cui verrete avvisati. Tutte queste informazioni e quelle future le troverete sul sito.
La scuola sta mettendo il massimo impegno e tutte le risorse a sua disposizione per offrire
un’esperienza positiva e attenta alla sicurezza e al benessere globale dei bambini e degli adulti, in
quanto il rischio coinvolge tutti, perciò vi chiediamo correttezza e responsabilità nel rispetto delle
indicazioni date. Siamo comunque certe che ci sarà una collaborazione sincera e proficua in
quanto da entrambe le parti il centro di interesse imprescindibile sono i nostri bambini!
Grazie per la vostra lettura attenta, il vostro tempo e la vostra comprensione; cogliamo la novità
come un’opportunità per trovare nuovi stimoli e nuove occasioni di esperienze differenti per i
nostri bambini…e perché no? Anche per noi adulti!
Buon cammino a tutti noi!

Benedetta e il Team Educante
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Previa visione dell’informativa a.s. 2020/2021 del 28 agosto 2020

I sottoscritti

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Genitori di

_________________________________________________________________

Dichiarano di aver letto l’informativa relativa all’anno scolastico 2020/2021 e di averne compreso
il contenuto, assumendosi la responsabilità del rispetto delle parti che competono la famiglia.

Firma Padre ______________________________________________________________

Firma Madre ______________________________________________________________
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