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Prot.	  6001/2020	   	   	   	   	   	   Roncoferraro	  (MN),	  31	  luglio	  2020	  
	  

Ai	  genitori	  ed	  agli	  alunni	  dell'IC	  di	  Roncoferraro	  
	  
OGGETTO:	  Informativa	  rientro	  a	  scuola	  a.s.	  2020-‐2021	  -‐	  Scuola	  dell'Infanzia	  
	  
Gentili	  genitori,	  
la	  ripresa	  delle	  attività	  didattiche	  per	  il	  prossimo	  anno	  scolastico,	  non	  può	  prescindere	  dalle	  norme	  emanate	  
in	  questo	  periodo	  di	  emergenza	  e	  dalla	  necessità	  di	  adottare	  tutte	  le	  misure	  di	  sicurezza	  per	  la	  prevenzione	  e	  
il	  contenimento	  del	  contagio	  da	  COVID-‐19.	  
Sulla	  base	  delle	  conclusioni	  cui	  è	  addivenuto	  il	  tavolo	  di	  lavoro	  provinciale	  dei	  Dirigenti	  Scolastici	  relativo	  alla	  
scuola	  dell'Infanzia	  e	  del	  parere	  del	  RSPP	  dell'Istituto,	  si	  è	  pensato	  di	  costituire	  gruppi	  di	  alunni	  con	  un	  nume-‐
ro	  minore	  rispetto	  alle	  sezioni	  (cosiddetti	  "Gruppi	  bolla")	  in	  quanto	  si	  ritiene	  che	  questo	  consenta	  di	  aderire	  
maggiormente	   a	   quanto	   previsto	   dal	   "Piano	   scuola	   2020-‐2021"	   emanato	   dal	  Ministero	   dell'Istruzione	   con	  
D.M.	  n.	  39	  del	  26	  giugno	  2020	  che,	  a	  proposito	  della	  scuola	  dell'Infanzia,	  prevede	  quanto	  segue:	  
	  
“Con	  riferimento	  ai	  servizi	  educativi	  per	  la	  prima	  infanzia,	  stante	  la	  necessità	  di	  contatto	  fisico	  che	  contraddi-‐
stingue	  la	  relazione	  dei	  bambini	  col	  gruppo	  dei	  pari	  e	  degli	  adulti	  di	  riferimento,	  nonché	  gli	  aspetti	  di	  cura	  ri-‐
volti	  ai	  bambini	  da	  parte	  di	  educatori	  e	  personale	  ausiliario,	  occorre	  approntare	  modalità	  organizzative	  che	  
contemplino	  la	  difficoltà	  di	  garantire	  il	  distanziamento	  fisico,	  se	  non	  tra	  gli	  adulti.	  Stante	  ciò	  è	  necessario	  pre-‐
vedere	  protocolli	  di	  funzionamento	  dei	  servizi	  per	  l’accesso	  quotidiano,	  le	  modalità	  di	  accompagnamento	  e	  di	  
ritiro	   dei	   bambini,	   nonché	   per	   l’igienizzazione	   degli	   ambienti,	   delle	   superfici,	   dei	   materiali.	   In	   particolare	  
l’organizzazione	  delle	  attività	  educative	  e	  didattiche	  dovrà	  prevedere	  la	  valorizzazione	  e	  l’impiego	  di	  tutti	  gli	  
spazi	  interni	  ed	  esterni,	  privilegiando	  ove	  possibile,	  e	  limitatamente	  al	  verificarsi	  di	  condizioni	  climatiche	  favo-‐
revoli,	   l’utilizzo	  di	  spazi	  aperti.	  Considerata	   la	  specificità	  dell’età	  evolutiva	  dei	  bambini	   frequentanti	   i	  servizi	  
educativi	   e	   le	   scuole	   dell’infanzia,	   si	   ritiene	   opportuno	   fornire	   di	   seguito	   alcune	   considerazioni	   di	   carattere	  
esclusivamente	  metodologico	  e	  nel	  rispetto	  delle	  competenze	  riconosciute	  ai	  diversi	  attori	  istituzionali	  e	  agli	  
enti	  gestori,	  specialmente	  con	  riguardo	  a	  specifici	  adattamenti	  legati	  alle	  singole	  realtà.	  	  

Pertanto,	  la	  prossima	  riapertura	  richiede	  l’adozione	  di	  misure	  attente	  alla	  garanzia	  del	  rispetto	  non	  solo	  delle	  
prescrizioni	  sanitarie,	  ma	  anche	  della	  qualità	  pedagogica	  delle	  relazioni.	  L’organizzazione	  dei	  diversi	  momenti	  
della	  giornata	  educativa	  dovrà	  essere	  serena	  e	  rispettosa	  delle	  modalità	  tipiche	  dello	  sviluppo	  infantile,	  per	  
cui	  i	  bambini	  e	  le	  bambine	  dovranno	  essere	  messi	  nelle	  condizioni	  di	  potersi	  esprimere	  con	  naturalezza	  e	  sen-‐
za	  costrizioni.	  	  

Un’attenzione	  particolare	  va	  data	  ai	  bimbi	  che	  per	  la	  prima	  volta	  risultano	  iscritti,	  prevedendo	  per	  essi	  (e	  per	  i	  
loro	  genitori)	  momenti	   riservati	  di	  ascolto	  e	  di	  primo	  ambientamento.	  Questa	  avvertenza	  è	   importante	  per	  
tutti	  i	  bambini	  frequentanti,	  per	  i	  quali	  vanno	  riannodate	  esperienze	  bruscamente	  interrotte	  e	  che	  vanno	  pre-‐
parati	  al	  nuovo	  incontro,	  coinvolgendoli	  gradualmente	  –	  considerata	  la	  loro	  tenera	  età	  –	  nella	  assunzione	  del-‐
le	  nuove	  regole	  di	  sicurezza	  e	  di	  rispetto.	  	  

Nella	  riprogettazione	  degli	  spazi	  e	  degli	  ambienti	  educativi,	  vanno	  seguite	  alcune	  accortezze	  così	  riassumibili:	  	  
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• la	  stabilità	  dei	  gruppi:	   i	  bambini	  e	  le	  bambine	  frequentano	  per	  il	  tempo	  previsto	  di	  presenza,	  con	  gli	  
stessi	  educatori,	  insegnanti	  e	  collaboratori	  di	  riferimento;	  	  

• la	  disponibilità	  di	  uno	  spazio	  interno	  ad	  uso	  esclusivo	  per	  ogni	  gruppo	  di	  bambini,	  con	  i	  suoi	  rispettivi	  
arredi	  e	  giochi	  che	  saranno	  opportunamente	  sanificati.	  Tutti	  gli	  spazi	  disponibili	  (sezioni,	  anti	  sezioni,	  
saloni,	  atrii,	  laboratori,	  atelier)	  dovranno	  essere	  “riconvertiti”	  in	  spazi	  distinti	  e	  separati	  per	  accogliere	  
stabilmente	  gruppi	  di	  apprendimento,	  relazione	  e	  gioco.	  Si	  potranno	  variare	  gli	  spazi	  solo	  dopo	  atten-‐
ta	  igienizzazione.	  Si	  raccomanda	  una	  continua	  aerazione	  degli	  ambienti;	  	  

• la	  colazione	  o	   la	  merenda	  andranno	  consumati	  nello	  stesso	  spazio	  di	  esperienza	  dedicato	  al	  gruppo	  
dei	  bambini;	  il	  pasto	  sarà	  consumato	  negli	  spazi	  adibiti	  alla	  refezione	  scolastica,	  adeguatamente	  or-‐
ganizzati,	  oppure	  secondo	  i	  suggerimenti	  di	  carattere	  generale	  più	  avanti	  impartiti;	  	  

• la	  suddivisione,	  con	  segnaletica	  mobile,	  degli	  eventuali	  spazi	  esterni	  disponibili	  per	  i	  diversi	  gruppi	  di	  
bambini	  presenti	   nella	   scuola,	   con	  utilizzo	  da	  parte	  di	  ogni	  gruppo	  di	  un’area	  dedicata	   con	   i	   propri	  
giochi,	  anche	  in	  tempi	  alternati,	  previa	  pulizia	  delle	  strutture.	  	  

Già	  ora	  l’ingresso	  dei	  bambini	  avviene	  in	  una	  fascia	  temporale	  “aperta”	  (dalle	  8,00	  alle	  9,00),	  fascia	  che	  potrà	  
essere	  adeguata	  alle	  nuove	  condizioni,	  programmata	  e	  concordata	  con	  i	  genitori.	  Analogamente	  potrà	  avve-‐
nire	  per	  le	  fasce	  di	  uscita,	  al	  termine	  dell’orario	  scolastico.	  	  

Le	   attività	   educative	   dovranno	   consentire	   la	   libera	  manifestazione	   del	   gioco	   del	   bambino,	   l’osservazione	   e	  
l’esplorazione	   dell’ambiente	   naturale	   all’esterno,	   l’utilizzo	   di	   giocattoli,	   materiali,	   costruzioni,	   oggetti	   (non	  
portati	  da	  casa	  e	  frequentemente	  igienizzati),	  nelle	  diverse	  forme	  già	  in	  uso	  presso	  la	  scuola	  dell’infanzia”.	  	  
	  
Verranno	  costituiti,	  quindi:	  

• sei	  gruppi	  bolla	  nella	  scuola	  dell'Infanzia	  di	  Castel	  d'Ario;	  
• quattro	  gruppi	  bolla	  nella	  scuola	  dell'Infanzia	  di	  Roncoferraro;	  
• tre	  gruppi	  bolla	  nella	  scuola	  dell'Infanzia	  di	  Villa	  Garibaldi.	  

I	  criteri	  di	  formazione	  dei	  Gruppi	  bolla	  sono	  stati	  individuati	  dal	  Consiglio	  di	  Istituto	  con	  delibera	  n.	  312	  del	  
30	  luglio	  2020	  e	  saranno	  pubblicati	  nei	  prossimi	  giorni	  nella	  sezione	  Albo	  online.	  
Si	   tratta	   di	   un'organizzazione	   sperimentale,	   che	  si	  adotterà	  durante	   il	  periodo	  di	  orario	  provvisorio	   (dal	  7	  
settembre	  al	  2	  ottobre	  2020);	  in	  seguito	  si	  valuterà	  l'opportunità	  di	  continuare	  con	  tale	  organizzazione	  oppu-‐
re	  di	  ripristinare	  le	  sezioni,	  che	  comunque	  non	  potranno	  essere	  quelle	  già	  costituite	  e	  comunicate,	  ma	  saran-‐
no	  ricostituite	  secondo	  i	  nuovi	  criteri	  deliberati	  dal	  Consiglio	  di	  Istituto,	  che	  derogano,	  per	  quest'anno	  scola-‐
stico,	  ai	  criteri	  già	  presenti	  nel	  Regolamento.	  
	  
Si	  ritiene	  importante	  sottolineare	  che	  le	  scelte	  organizzative	  e	  didattiche	  da	  adattare	  alla	  situazione	  attuale,	  
non	  prescindono	  dalle	  risorse	  professionali	  a	  disposizione	  per	  quanto	  riguarda	  il	  personale	  docente	  e	  ATA:	  
tali	  risorse	  sono	  state	  assegnate	  in	  misura	  analoga	  a	  quella	  degli	  anni	  precedenti,	  pertanto	  non	  potenziate,	  
ad	  oggi,	  per	  far	  fronte	  alle	  nuove	  e	  delicate	  esigenze	  di	  gestione	  di	  gruppi	  ridotti,	  di	  accompagnamento,	  di	  
controllo	  e	  vigilanza	  determinate	  dall'emergenza	  COVID-‐19.	  

	  
ORARI	  E	  MODALITÀ	  ORGANIZZATIVE	  DAL	  7	  SETTEMBRE	  AL	  2	  OTTOBRE	  2020	  
L'impianto	  riportato	  sotto,	  potrà	  subire	  modifiche	  in	  relazione	  ad	  eventuali	  diverse	  disposizioni	  ministeriali	  e	  
alle	  assegnazioni	  di	  organico.	  

Si	  riassumono	  orari	  e	  modalità	  organizzative	  del	  periodo	  di	  orario	  provvisorio	  dal	  7	  settembre	  al	  2	  ottobre	  
2020,	  così	  come	  stabilite	  dal	  C.d.I.	  con	  delibera	  n.	  307	  del	  30	  luglio	  2020.	  
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• Alunni	  di	  4	  e	  5	  anni:	  da	  lunedì	  7	  settembre	  a	  venerdì	  2	  ottobre	  2020,	  dalle	  ore	  8:00	  alle	  ore	  13:00	  
con	  servizio	  mensa.	  

• Alunni	  di	  3	  anni:	  inserimento	  dal	  9	  al	  18	  settembre	  2020,	  dalle	  ore	  9:00	  alle	  ore	  11:00	  (senza	  servizio	  
mensa);	  dal	  21	  settembre	  al	  2	  ottobre,	  dalle	  ore	  8:00	  alle	  ore	  13:00	  (con	  servizio	  mensa).	  

	  
Non	  essendo	  possibile	  far	  fermare	  i	  genitori	  in	  sezione	  durante	  l'inserimento	  dei	  bambini	  di	  tre	  anni,	  si	  rac-‐
comanda	  che	  nella	  fascia	  oraria	  predetta	  essi	  siano	  immediatamente	  reperibili.	  
I	  bambini	  non	  potranno	  portare	  a	  scuola	  nessun	  oggetto	  personale	  (giochi,	  ciuccio...),	  tranne	  i	  materiali	  e	  il	  
cambio	  di	  vestiario	  che	  saranno	  indicati	  con	  successivo	  avviso.	  

Prima	  dell'inizio	  delle	  attività	  didattiche	  verranno	  comunicate	  ulteriori	  eventuali	  misure	  e	  un	  codice	  di	  com-‐
portamento	  cui	  tutta	  la	  comunità	  scolastica	  (docenti,	  alunni,	  personale	  ATA,	  genitori,	  dirigenza)	  dovrà	  atte-‐
nersi.	  
	  
	  
SALUTO	  AI	  BAMBINI	  DELL'ULTIMO	  ANNO	  DELLA	  SCUOLA	  DELL'INFANZIA	  
La	  situazione	  inedita	  verificatasi	  nell'a.s.	  2019-‐2020,	  non	  consentendo	  le	  attività	  in	  presenza,	  ha	  privato	  i	  no-‐
stri	  bambini	  di	  tutta	  una	  serie	  di	  percorsi	  di	  continuità	  e	  di	  riti	  di	  passaggio	  fondamentali	  per	  la	  loro	  crescita.	  
Per	  tale	  ragione	  le	  insegnanti	  delle	  tre	  scuole	  dell'Infanzia,	  desiderano	  incontrare	  gli	  alunni	  dell'ultimo	  anno,	  
per	  salutarli	  prima	  del	  passaggio	  alla	  scuola	  Primaria.	  

Si	  indicano	  di	  seguito	  le	  date	  previste	  per	  gli	  incontri	  
• INFANZIA	  DI	  CASTEL	  D'ARIO:	  lunedì	  31	  agosto,	  dalle	  ore	  16:00	  alle	  ore	  19:30,	  nel	  cortile	  della	  scuola	  

dell'Infanzia	  di	  Castel	  d'Ario.	  Per	  ottemperare	  alle	  norme	  di	  sicurezza	  ed	  evitare	  gli	  assembramenti,	  
saranno	  costituiti	  4	  gruppi	  di	  bambini	  che	  si	  succederanno	  in	  orari	  diversi.	  Ogni	  bambino	  potrà	  essere	  
accompagnato	  al	  massimo	  da	  due	  familiari.	  La	  composizione	  dei	  quattro	  gruppi	  e	  gli	  orari	  precisi	  per	  
ciascuno	   di	   essi	   saranno	   comunicati	   attraverso	   pubblicazione	   sul	   sito	   almeno	   cinque	   giorni	   prima	  
dell'incontro.	  

Nel	  caso	  di	  condizioni	  climatiche	  avverse,	  l'evento	  sarà	  annullato	  
	  

• INFANZIA	  DI	  RONCOFERRARO:	  venerdì	  4	  settembre,	  dalle	  ore	  16:00	  alle	  ore	  19:00,	  nel	  cortile	  della	  
scuola	   dell'Infanzia	   di	   Roncoferraro.	   Per	   ottemperare	   alle	   norme	  di	   sicurezza	   ed	   evitare	   gli	   assem-‐
bramenti,	  saranno	  costituiti	  3	  gruppi	  di	  bambini	  che	  si	  succederanno	  in	  orari	  diversi.	  Ogni	  bambino	  
potrà	  essere	  accompagnato	  al	  massimo	  da	  due	   familiari.	   La	   composizione	  dei	   tre	  gruppi	  e	  gli	  orari	  
precisi	  per	  ciascuno	  di	  essi	  saranno	  comunicati	  attraverso	  pubblicazione	  sul	  sito	  almeno	  cinque	  giorni	  
prima	  dell'incontro.	  

Nel	  caso	  di	  condizioni	  climatiche	  avverse,	  l'evento	  sarà	  annullato	  
	  

• INFANZIA	  DI	  VILLA	  GARIBALDI:	  giovedì	  3	  settembre,	  ore	  18:00,	  nel	  cortile	  della	  scuola	  dell'Infanzia	  di	  
villa	  Garibaldi.	  Ogni	  bambino	  potrà	  essere	  accompagnato	  al	  massimo	  da	  due	  familiari.	  

Nel	  caso	  di	  condizioni	  climatiche	  avverse,	  l'evento	  sarà	  annullato	  
	  

Cordiali	  saluti	  
Il	  Dirigente	  Scolastico	  

Prof.ssa	  Mariella	  Difato	  
	  

Firmato	  digitalmente	  


