SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
Via XXV Aprile, 15 - Città di Concorezzo
Prov. di Monza e della Brianza
Scuola Paritaria
Decreto n. 320 del 29.6.2011 – Uff. Scolastico Regionale
Prot. n. 14 del 23.08.2021
Alla Cortese Attenzione
Dei Genitori
Oggetto: Comunicazioni inerenti l’avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022.
Carissimi Genitori, ben ritrovati con l’augurio che il tempo estivo sia trascorso nel migliore dei
modi.
Siamo a confermare l’apertura del Servizio Scolastico a partire da lunedì 6 settembre 2021.
Questo nuovo avvio di anno richiede continuità con l’anno precedente per garantire la sicurezza prevista
dalle normative Covid-19, entrate differenziate e scaglionate, dispositivi di sicurezza, gruppi stabili bambini,
adempimenti sicurezza covid. Il documento di riferimento è il “Protocollo di Sicurezza a.s. 2021-2022” del
Ministero dell’Istruzione del 14.08.2021, in allegato.
Il servizio di post scuola resta sospeso.
Come sapete le indicazioni Ministeriali, Regionali, del Comitato Tecnico Scientifico sono in continuo
aggiornamento, pertanto è richiesta molta attenzione e capacità di cambiamento.
Invito a una lettura attenta della lettera, rendendomi da subito disponibile per ogni ulteriore chiarimento.
ORARI
Pre Scuola 8.00 - 8.45 ( Servizio a partire dal 6 settembre 2021)
Entrata sezione Gialla dalle 8.50 alle 9.10
Entrata Sezioni Rossa e Verde dalle 9.10 alle 9.30
Uscita sezione Gialla dalle 15.20 alle 15.40
Uscita Sezioni Rossa e Verde dalle 15.20 alle 16.00
MODALITA’ INGRESSO/USCITA BAMBINI E MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI
I bambini del servizio pre-scuola entreranno da via XXV Aprile, con due ingressi distinti e separati da
transenne, distanziamento minimo 1.5 metri; seguiranno il percorso indicato a terra e sempre separato dalle
transenne sino all’ingresso principale dell’immobile (un ingresso sotto il portico, ed uno sulla facciata di
fronte). Una volta entrati, i bambini seguiranno i tre percorsi distinti per colore per accedere alle loro classi di
appartenenza.
Scuola Infanzia Comunale Via XXV Aprile, 15 - Concorezzo (MB) tel. 039- 62800551- fax 60.40.194
C.F. 03032720157 - P.I.00741200968

•

Il fiocco Giallo entrerà dalla porta centrale sotto il portico.

•

Il fiocco Rosso entrerà sotto il portico, mentre il fiocco Verde avrà l’altra entrata lato bagni.

•

Ogni bambino potrà essere accompagnato solo da un adulto.

•

All’ingresso dell’immobile gli accompagnatori ed i bambini dovranno igienizzarsi le mani e provare la
temperatura corporea;

•

All’ingresso dell’aula, l’insegnante accoglierà il bambino, verificando lo stato di salute, suo e
dell’accompagnatore e farà firmare all’accompagnatore il modulo di presenza e di manleva della
temperature e dello stato di salute del bambini;

•

Le modalità di uscita saranno le medesime dell’entrata, in orari differenti, sezione Gialla 15.20-15.40,
sezioni Rossa e Verde 15.40-16.00 e salvo che la procedura di firma del foglio di manleva dei
sintomi riguarderanno solo l’accompagnatore;

•

Le procedure di uscita, che saranno scaglionate nell’arco di 40 minuti circa, seguiranno i percorsi
indicati sino all’uscita di via Libertà

•

Armadietti e indumenti, ogni bambino avrà il suo spazio dove riporre gli indumenti, ai piccoli e
mezzani sarà richiesto un contenitore dedicato.

PERCORSI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
Tutti i percorsi all’interno della struttura sono individuati secondo della segnaletica orizzontale e verticale,
colorata secondo i colori dei Fiocchi di appartenenza
GESTIONE SPAZI COMUNI
A parte i corrodi che verranno utilizzati solo per recarsi nelle aule e/o nei bagni, l’unico spazio comune,
rimane il SALONE.
Lo stesso verrà utilizzato, in forma contingentata da una sola classe, in caso di emergenze da due gruppi.

GESTIONE INCONTRI INSEGNANTI E DIREZIONE

I colloqui con le insegnanti e il Direttore avverranno solo su appuntamento

REGOLE GENERALI
Vige l’obbligo di attenersi alle seguenti regole:













Vietato accedere presso la struttura con una temperatura corporea superiore a 37.5°
Vietato creare assembramenti
Indossare la mascherina che copra naso e bocca
Mantenere una distanza di 1.50 mt
Seguire scrupolosamente i percorsi di entrata e di uscita come da indicazioni posti in loco
Rispettare gli orari di entrate e uscita
Igienizzarsi le mani
Apporre la propria firma sull’apposito registro delle entrate
Sostare nella struttura solo per il tempo necessario per consegnare il bimbo/a all’insegnante
E’ vietato portare oggetti/giochi cibo da casa
Agli accompagnatori è vietato l’accesso alle aule

INTOLLERANZA ALIMENTARI/ FARMACI SALVAVITA
Nel caso di intolleranze alimentari e/o somministrazione di farmaci salvavita, è obbligatorio consegnare i
documenti e la relativa certificazione aggiornata all’inizio di ogni anno scolastico.
PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Per i soli genitori dei nuovi bambini/e piccoli, si ricorda di riconsegnare il PATTO DI CORRESPONSABILITA’
firmato entro venerdì 1 settembre 2021
DELEGHE
Si ricorda di portare le copie carte identità dei delegati per il ritiro dei bambini
SINTOMATOLOGIA A SCUOLA E A CASA
Nel caso di sintomatologia a SCUOLA, durante l’orario scolastico, il bambino/a verrà isolato in luogo idoneo:
verranno informati tempestivamente i genitori, che saranno tenuti a ritirare il bambino nel più breve tempo
possibile.
I genitori dovranno contattare il proprio pediatra, il quale valuterà l’iter corretto da seguire, vedi indicazioni
protocollo ISS n. 58 del 22.08.2020. Il bambino potrà tornar a scuola solo a seguito di certificazione medica.
Si precisa che in caso di assenza a CASA per malattia, al rientro in sezione sarà obbligatorio fornire
certificazione:
 Nel caso in cui l’assenza non superi i 3 giorni sarà sufficiente una autocertificazione dei genitori
 Nel caso in cui l’assenza superi i 3 giorni è necessaria la certificazione rilasciata dal proprio medico
come indicato dal documento del Ministero dell’Istruzione del 3.08.2020 punto n. 10 indicazioni
igienico/sanitarie.
PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19
Per la gestione delle Scuole, si allega il Protocollo Sicurezza del Ministero dell’Istruzione e del Comitato
Tecnico Scientifico.
Ringraziando per l’attenzione, restando a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.
Il Direttore Maurizio Confalonieri

