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OGGETTO: Anno scolastico 2020/21 Scuola dell’infanzia. Comunicazione di inizio anno.
La presente comunicazione indica i tempi e le modalità di avvio dell’anno scolastico, nonché alcune
misure e modifiche dell’offerta formativa.
Le disposizioni tengono conto, oltre che della normativa vigente, anche di diversi documenti emanati
in questi mesi
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Introduzione
La ripresa delle attività scolastiche, desiderata da tutti, è effettuata in un complesso e difficile
equilibrio tra il dovere di realizzare la formazione e l’istruzione degli alunni e l’esigenza di realizzare
il contenimento di possibili rischi di contagio.
E’ evidente che anche in quest’anno scolastico acquista preminenza la tutela della salute di tutta la
comunità scolastica.
Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di prevenzione, si sono organizzati spazi,
tempi, attività e gruppi classe in modo da evitare quanto più possibile raggruppamenti o
assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata
scolastica, per alunni, personale scolastico e non scolastico.

Calendario
Il calendario scolastico è così articolato:
01/09/20
14/09/20
30/06/21
31/08/21

Inizio anno scolastico 2020/21
Inizio attività didattica per tutti gli ordini di scuola.
Termine delle attività didattiche
Termine anno scolastico 2020/21

Festività obbligatorie
tutte le domeniche
09/10/20
Anniversario disastro del Vajont

01/11/20
08/12/20
25/12/20
26/12/20
01/01/21
06/01/21
05/04/21
25/04/21
01/05/21
02/06/21

Solennità di tutti i Santi
Festa dell’Immacolata
Natale
Santo Stefano
Capodanno
Epifania
Lunedì dopo Pasqua
Anniversario della Liberazione
Festa del Lavoro
Festa nazionale della Repubblica
Sospensione obbligatoria delle lezioni

07/08/12/20
da 24/12/20 a 06/01/21
da 15/02/21 a 17/02/21
da 01/04/21 a 06/04/21

Ponte dell’Immacolata
Vacanze natalizie
Vacanze di Carnevale
Vacanze pasquali

Orario del servizio scolastico
Le particolari necessità dell’anno scolastico 2020-2021, che segue il periodo di grave emergenza
sanitaria e continua in uno stato di prevenzione per la tutela della salute richiede, per la specificità
della scuola dell’Infanzia, di fare scelte responsabili atte a creare le condizioni più favorevoli per la
prevenzione del contagio.
L’età dei bambini in generale e la fase dell’inserimento che quest’anno non riguarda solo i nuovi
iscritti ma, dopo la brusca interruzione dell’anno scolastico precedente, coinvolge tutti i bambini.
Le scuole dell’Infanzia saranno aperte
dalle ore 7.30 alle ore 14.00 dal 14/09/20 al 26/09/20
L’orario è stato così determinato per permettere la compresenza delle insegnanti in ogni sezione.
Tale disposizione organizzativa permette di:
✓ gestire le fasi di entrata e di uscita nelle diverse vie di accesso, create per evitare assembramenti;
✓ gestire la fase delicata dell’inserimento dei bambini, momento in cui dovrà essere evitata o
quantomeno limitata il più possibile la sosta dell’adulto accompagnatore;
✓ avere maggiore controllo e guida nelle norme igieniche da far seguire ai piccoli alunni;
✓ abituare i bambini ad un tipo di organizzazione che sarà condizionata da alcune prescrizioni che
modificheranno tempi e spazi delle routine, delle attività e delle relazioni sociali;
✓ concentrare tutte le “forze” del personale docente e dei collaboratori scolastici per affrontare e
risolvere ogni difficoltà che questa situazione anomala potrebbe presentare;
✓ fare una valutazione globale della funzionalità del sistema, in vista della ripresa di un orario
scolastico completo.
Dopo due settimane di orario ridotto le scuole inizieranno con l’orario normale dalle ore 7.40 alle ore
17.00, salve diversa disposizione per eventuale emergenza Covid.

Le docenti di ciascuna sezione forniranno nell’incontro introduttivo le informazioni e le indicazioni,
che richiedono collaborazione e senso di responsabilità da parte dei genitori:
In particolare:
✓ i genitori devono controllare lo stato di salute del proprio figlio e se al mattino, con la
misurazione della temperatura, il bambino dovesse avere la febbre, non può entrare e deve essere
trattenuto a casa;
✓ sono diversificate le vie di accesso alle sezioni e le modalità per evitare gli assembramenti:
✓ in ogni accesso ci sarà la misurazione della temperatura attraverso termo scanner;
✓ nell’area dell’entrata principale ci sarà il dispenser per la disinfezione obbligatoria delle mani,
che dovrà essere utilizzato dagli utenti di tutte le sezioni;
✓ gli adulti accompagnatori non possono entrare nelle aree interne della scuola, e solo per coloro
che affiancano i bambini nuovi iscritti sarà permessa una breve sosta regolamentata dalle
insegnanti;
✓ il pranzo avverrà con pasto confezionato e si svolgerà a turno nel locale mensa
Considerata l’eccezionalità di quest’anno, prima dell’inizio delle lezioni le insegnanti inviteranno
tutti i genitori dei bambini iscritti, anche quelli frequentanti, per un incontro informativo e di
confronto nelle seguenti giornate:
Scuola dell’Infanzia “A. LAURO”
BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI
7 settembre 2020 alle ore 17.30
BAMBINI NUOVI ISCRITTI
8 settembre 2020 alle ore 17,30
Scuola dell’Infanzia CASTELLAVAZZO
PER TUTTI I BAMBINI ISCRITTI
8 settembre 2020 alle ore 17,30
Luogo della riunione sono i plessi nello spazio di ciascuna sezione.
Per contenere il numero di partecipanti e permettere un dialogo più franco, è fatto divieto di portare i
bambini all’incontro.
Quell’incontro sarà anche l’occasione per verificare come i bambini hanno vissuto i tempi della
sospensione dell’attività didattica e raccogliere indicazioni utili per l’avvio dell’anno scolastico.

Accesso alle strutture e comunicazioni scuola -famiglia
Per la situazione creatasi, non sarà più possibile un accesso alle strutture scolastiche da parte dei
genitori, se non regolamentato e autorizzato.
Ogni docente referente di classe avrà cura di fare sapere ai genitori le modalità di accesso e
comunicazione. Queste devono rispettare le fondamentali regole di precauzione.
Per comunicazioni con la segreteria concernenti gli alunni, si prega di privilegiare lo strumento della
mail utilizzando il seguente indirizzo blic82100c@istruzione.it

Segreteria
La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il martedì
anche dalle 14,30 alle ore 17,30.
Nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie e pasquali) e nei mesi di luglio e agosto,
non si effettua l’orario di apertura è dal martedì al giovedì dalle 11.00 alle 13,00.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Eugenio Lucchetta

