Olgiate Molgora, 20 agosto 2021

Carissimi genitori,
desideriamo con la presente sottoporvi le misure che adotteremo dalla riapertura della nostra Scuola al
fine di contenere la pandemia di Covid-19 e permettere il rientro dei nostri bambini in totale sicurezza.

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI:

Il rientro a scuola è previsto a condizione che vi siano i seguenti presupposti:
• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 C anche nei tre giorni
precedenti
• 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.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5C non sarà ammesso a
scuola.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute del minore affidato alla
responsabilità genitoriale.

ACCOGLIENZA BAMBINI

Per una migliore organizzazione e per garantire il distanziamento abbiamo apportato alcune modifiche sugli
orari.

PROTOCOLLO DI INGRESSO

L’ingresso è previsto dalle 8,30 alle 9,30 (salvo i bimbi che hanno richiesto l’ingresso anticipato).
I genitori NON POSSONO ACCEDERE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA , pertanto lasceranno i bimbi al cancello.
All’interno della scuola ci sarà il personale addetto al ricevimento che, dopo avere provato la febbre (nel
rispetto della privacy) ed avere accettato il bimbo, procederà all’ingresso :
• Cambio delle scarpe
• Disinfezione delle mani
• Accompagnamento in sezione

PROTOCOLLA DI USCITA

L’uscita sarà effettuata con i seguenti orari:

Grandi dalle 15,30 alle 15,40
Mezzani dalle 15,40 alle 15,50
Piccoli dalle 15,50 alle 16,00

Anche in questo caso i genitori

NON POSSONO ACCEDERE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA.

I GENITORI SONO INVITATI A SEGUIRE STRETTAMENTE GLI ORARI INDICATI.

SPAZI SCUOLA

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, abbiamo tenuto conto delle linee guide indicate
dal Ministero, pertanto :
• ogni gruppo classe avrà la disponibilità del proprio spazio interno ad uso esclusivo, con rispettivi arredi e
giochi mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro tra i bimbi

• Lo spazio esterno (area giardino) sarà suddiviso con la possibilità di utilizzo da parte di ogni gruppo in
un’area dedicata.
• il salone sarà suddiviso in due aree : la prima per una zona ludico ricreativo, la seconda per zona mensa, a
disposizione di una sola classe, a turno, le altre due classi faranno mensa in sezione.

PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI

la pulizia, sanificazione e disinfezione sarà effettuata quotidianamente secondo le indicazioni ISS previste
nella circolare del Ministero della Salute.
Verranno utilizzati prodotti detergenti neutri e prodotti ad azione virucida

PROTOCOLLO PER INSEGNANTI E PERSONALE

tutto il personale in entrata verrà sottoposto al controllo della temperatura corporea, con ingressi
scaglionati.
Tutto il personale avrà in dotazione e mascherine chirurgiche e gel per la sanificazione delle mani.
Il personale è autorizzato al rientro al lavoro dal medico competente che monitora lo stato di salute.

CRITICITÀ

In caso di segnalazione di bimbo che presenti sintomi di febbre, tosse e raffreddore, lo stesso verrà isolato
dal proprio gruppo e verrà informata tempestivamente la famiglia che dovrà provvedere all’immediato
allontanamento del bimbo dall’ambito scolastico. Si ricorda che non potrà rientrare prima dei 3 giorni dalla
guarigione.
Invitiamo pertanto le famiglie a lasciare recapiti telefonici adeguati.

CALENDARIO SCOLASTICO
Fiduciosi della vostra collaborazione quest’anno inizieremo l’anno scolastico con alcune novità.
Ci saranno dei cambiamenti rispetto a:
• Gli orari di entrata e uscita verranno effettuati a scaglioni per fasce d’età ,
• I fratelli dovranno far parte di un gruppo /sezione non potranno essere divisi (direttive Covid-19),
• I bambini che frequenteranno il pre e post scuola faranno parte di un unico gruppo quindi c’è la
possibilità di un cambiamento di sezione e di insegnanti ...
• Faranno i laboratori in sezione e non saranno più divisi per fasce d’età

• Il pranzo verrà consumato in sezione e in salone a giorni
• Non serviranno più le bavaglio ma si useranno tovaglioli di carta (ogni bambino ne deve portare un pacco)
• Non servirà più l’asciugamano ,
• Dovranno portare un paio di ciabatte tipo crocs ,perché non potranno tenere le loro scarpe
• Dovranno lavarsi le mani con il gel all’entrata
• Non potranno più portare giochi da casa
• Verranno accolti prima dell’entrata per la misurazione della febbre
Vi chiediamo gentilmente di attenervi alle regole e di essere puntuali sugli orari d’entrata è uscita, inoltre è
vietato l’accesso all’interno della scuola per i genitori ...

Inserimento anno scolastico 2021/2022

Inizio anno scolastico mercoledì 01 settembre 2020 per i nuovi iscritti, per i mezzani e i grandi lunedì 06
settembre 2021, raccomandiamo di attenersi a tutte le raccomandazioni Covid-19 .

GIORNO.

ORARIO

Mercoledì 01 settembre.

08:30 / 09,00 11:00

Giovedi 02 settembre.

08:30 / 09,00 11:00

Venerdi 03 settembre

08:30 / 09,00 11:00

Lunedì 06 settembre.

08:30 13:00

Martedì 07 settembre.

08:30 13:00

Mercoledì 08 settembre

08:30 15:00

Giovedì 09 settembre

08:30 15:00

Venerdì 10 settembre

08:30 15:00

Si ricorda che i bambini anticipatari non potranno fermarsi fino alle ore 16:00 fino a fine anno 2020.
Importante prima di far fermare i bimbi fino alle ore 16:00 chiedere alla propria insegnante se il bambino/a
è pronto .
N.B. Dal giorno Lunedi 06 settembre i bambini inizieranno le entrate e le uscite con orario scaglionato

ORARIO SCOLASTICO
07:30/08:30 PRESCUOLA
08:30/9:30 ENTRATA BAMBINI CON I SEGUENTI SCAGLIONI
GRANDI 08:30 /08:50
MEZZANI 08:50/ 09:10
PICCOLI 09:10/09:30
Uscita intermedia 13:45. /14:00 fare richiesta la mattina
15:30 /16:00 USCITA BAMBINI CON I SEGUENTI SCAGLIONI
GRANDI 15:30 /15:40
MEZZANI 15:40 /15:50
PICCOLI 15:50/ 16:00
16:00/ 18:00 POST SCUOLA

NELLA SPERANZA DI UN BUON RIENTRO AUGURIAMO A TUTTE LE FAMIGLIE UNA BUONA ESTATE

Il Presidente.
Ilaria Redaelli Sommi Picenardi

La coordinatrice
Francesca Corti

