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AI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO CALVINO
PLESSO COLLODI
PLESSO DI SANDALO
AI DOCENTI E AL PERSONALE
AL DSGA

OGGETTO: INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2020-21
Gentili Genitori
il prossimo 14 settembre riprenderemo le lezioni in presenza per il plesso di scuola dell’infanzia di
come da calendario scolastico regionale. Ci attende un anno particolare, tuttavia confortato
dall’attenzione massima che gli organismi ministeriali hanno riservato a questo fondamentale
segmento dei cicli scolastici attraverso l’emanazione del Documento di indirizzo e orientamento per
la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per l’anno
scolastico2020-21.
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277, .Documento pregevole, analitico, a cui si rimanda per
la valenza didattica ma soprattutto per l’applicazione delle misure di sicurezza condivise da
implementare e condividere, misure per buona parte già definite nel Protocollo d’Istituto dell’I.C.
Nettuno I https://icnettuno1.edu.it/protocollo-anticovid-19-provvisorio/

Sempre, la scuola richiede un patto di alleanza educativa e formativa, e solo attraverso la osmosi
scuola-famiglia che è possibile calibrare la crescita personalizzata del bambino, dell’alunno, e poi,
dello studente. Tanto più tale corresponsabilità educativa ci investe per il nuovo anno scolastico in
cui abbiamo da fronteggiare il contenimento del rischio da Covid-19, rischio comunque minimo per
i bambini del segmento 0-6 stante ai dati attualmente in possesso della comunità scientifica. Il testo,
noto come Linee guida per la scuola dell’infanzia fornisce indicazioni organizzative specifiche per la
fascia 0-6 nei consueti tempi di erogazione del servizio, accesso alle scuole e normali capienza aule.
Le Linee Guida ministeriali per la ripresa delle attività didattiche in presenza nella scuola dell’Infanzia
e tutti i documenti ad esse precedenti e seguenti – fino al Rapporto IIS 58/2020 Covid - Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia del 21.08.20, codificate a livello della Nostra istituzione scolastica nel Protocollo di
sicurezza generale, confermano che per la scuola dell’infanzia, per non compromettere la qualità
dell’esperienza educativa e il diritto alla socialità, esplorazione e movimento, non è previsto il
rispetto del distanziamento. E’ invece rilevante, in termini di contenimento epidemiologico,
prevenzione e protezione della salute di alunni, famiglie e operatori scolastici il rispetto della
stabilità e riduzione dei gruppi. Si ritiene di far cosa gradita nel riportare le prescrizioni organizzative
relative alla scuola dell’infanzia per comodità di consultazione specifica.
INIZIO DELLE LEZIONI - ORGANIZZAZIONE ORARIA – a.s. 2020-21
Scuola dell’Infanzia: inizio lezioni 14 settembre 2020, termine lezioni 30 giugno 2021.
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì in tutti i Plessi.
I bambini della Scuola d’Infanzia entrano a scuola nella fascia oraria dalle ore 08.30 alle ore 09.30,
solo per il primo giorno gli alunni di tre anni entreranno dalle ore 9.30.
Si invitano i genitori a non creare assembramenti fuori dalla scuola e rispettare il distanziamento e
ad entrare distanziati.
Un collaboratore scolastico all’ingresso vigilerà sui cancelli di ingresso dei plessi. Il termine delle
attività è fissato per le ore 12-12.30 (orario di uscita flessibile) per settembre (4 ore).
Dal 1 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2020 la scuola dell’Infanzia funzionerà ad orario pieno per il
tempo pieno fino alle 16.30 e per il tempo normale fino alle 13.30.
Classi di Scuola dell’Infanzia sono le seguenti:
PLESSO CALVINO : CLASSI MISTE DI 3-4-5 ANNI con Sez. A– B e C,– Tempo Pieno 40 ore
(gli alunni saranno divisi in piccoli gruppi stabili all’interno delle ampie aule presenti)
PLESSO COLLODI: CLASSI MISTE DI 3-4-5 ANNI con Sez. A– B : Tempo Pieno 40 ore. Sez C : tempo
Normale 25 ore.

(gli alunni saranno divisi in piccoli gruppi stabili utilizzando anche una quarta aula in cui saranno
presenti prevalentemente bambini di 3 anni)
PLESSO SANDALO: CLASSI MISTE DI 3-4-5 ANNI con Sez. A– B : Tempo Pieno 40 ore
(gli alunni saranno divisi in piccoli gruppi stabili utilizzando anche una quarta aula in cui saranno
presenti prevalentemente bambini di 3 anni)

Per le prime settimane di settembre, l’orario sarà ridotto, dal14/09/2020 al 30/09/2020, dalle ore
8.30 alle ore 12.30 e non prevede servizio mensa. In accordo con l’Ente locale si trasmetterà
notizia all’attivazione del servizio tra il mese di ottobre e novembre prossimi.
In virtù delle assegnazioni di organico di cui al D.D. 912 del 27-08-2020 i plessi della scuola
dell’infanzia, avranno 2 docenti in più rispetto all’anno precedente e saranno articolate in sotto
gruppi stabili.
L’ingresso, in virtù dello scaglionamento avviene per tutti nel seguente modo:
CALVINO: cancello unico via Pocacqua ed ogni aula ha i propri ingressi e uscite segnalate, pertanto
i genitori entreranno dal cancello principale distanziati e con mascherina e si recheranno agli ingressi
segnalati delle tre aule. Il primo giorno i bambini di tre anni entreranno alle 9.30 e saranno accolti
sui tappeti gommati da parte delle maestre.
COLLODI: cancello unico di via San Giacomo per le tre sezioni A, B E C. I genitori entreranno
scaglionati, distanziati e con mascherina fino alla porta dell’edificio. Il primo giorno i bambini di tre
anni entreranno alle 9.30 e saranno accolti sul tappeto gommato dalle maestre.
SANDALO: cancello piccolo laterale sinistro da via Camogli per le sezioni A e B. I genitori entreranno
scaglionati, distanziati e con mascherina fino alla porta dell’edificio infanzia. Il primo giorno i
bambini di tre anni entreranno alle 9.30 scaglionati e distanziati con mascherina arrivando seguendo
il percorso segnalato alla porta della seconda aula a sinistra dell’edificio dove i bambini saranno
accolti dalle maestre.
Nel mese di Settembre, in orario provvisorio, gli ingressi e le uscite saranno regolate come da
ALLEGATO 3 alla circolare n. 4 pubblicata al sito della scuola https://icnettuno1.edu.it/wpcontent/uploads/sites/129/Allegato_3_circolare_entrate_e_uscite_settembre_2020-1.pdf .
Ogni plesso ha i seguenti referenti:

PLESSO CALVINO : VINCENZINA DI CAPRIO ed EVA PIAZZA
PLESSO COLLODI: ANGELA BIANCO ed ANGELA MESAGNA
PLESSO SANDALO: ANNA ATTURA

Ai referenti è possibile rivolgersi per emergenze quotidiane.
Inoltre: nei limiti della migliore organizzazione attuabile:
● le figure educative per ciascun gruppo saranno stabili;
● sono vietate le attività di intersezione tra i gruppi;
● è vietato l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte di gruppi di bambini appartenenti
a sezioni diverse;
● il materiale didattico e i giochi saranno frequentemente puliti; non sarà consentito
portarne da casa se non per motivi fondati in accordo con la referente di plesso.
● i bambini saranno suddivisi in sottogruppi per ciascuna sezione, almeno nella prima fase
di ripresa delle attività in presenza, I bambini vanno affidati all’ingresso a docenti e
personale, gli accompagnatori non possono entrare all’interno del padiglione.
E’ consuetudine adottare il seguente abbigliamento:
PLESSO SANDALO
SEZIONE A : TUTA GRIGIA e maglietta bianca con LOGO di ‘IC NETTUNO I’
SEZIONE B : TUTA BLU e maglietta bianca con LOGO di ‘IC NETTUNO I’

PLESSO COLLODI
SEZIONE A : TUTA GRIGIA e maglietta bianca con LOGO di ‘IC NETTUNO I’
SEZIONE B : TUTA ROSSA e maglietta bianca con LOGO di ‘IC NETTUNO I’
SEZIONE C : TUTA BLU e maglietta bianca con LOGO di ‘IC NETTUNO I’

PLESSO CALVINO
SEZIONE A : TUTA GRIGIA e maglietta gialla con LOGO di ‘IC NETTUNO I’
SEZIONE B : TUTA ROSSA e maglietta rossa con LOGO di ‘IC NETTUNO I’
SEZIONE C : TUTA BLU e maglietta bianca con LOGO di ‘IC NETTUNO I’

IMPORTANTE
In vista dell’avvio delle attività didattiche in presenza e per assicurare il rientro in sicurezza a scuola
di tutti gli alunni, si informano le SS.LL. che il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19
(Decreto Ministero dell’Istruzione n. 87 del 06/08/2020) prevede l’obbligo per la famiglia di
rappresentare alla scuola l’eventuale situazione di fragilità del/la proprio/a figlio/a che potrebbe
esporlo/la ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19 e che
pertanto richiede l’adozione di specifiche misure di prevenzione da valutare in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia.
Il riferimento non è soltanto a condizioni connesse a certificazioni Legge 104/1992, ma anche, ad
esempio, a casi, di non immediata evidenza, di alunni allergici alle sostanze a base alcolica o alle
diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. Per quanto
sopra esposto, si invitano le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari
condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle
relative misure di contrasto comunemente adottate, a segnalarle alla scuola entro e non oltre il
14/09/2020
corredato di certificazione medica indicando in oggetto ‘CERTIFICAZIONE MEDICA RISERVATA’, a
mezzo PEC agli indirizzi:
PEO: rmic8d000a@istruzione.it
PEC: rmic8d000a@pec.istruzione.it
Altrettanto necessario sarà segnalare eventuali intolleranze alimentari in vista dell’attivazione del
servizio mensa, a tale proposito occorre, possibilmente, prevedere un piccolo contenitore
personalizzato ecosostenibile per bere, al consumo dei pasti durante il servizio mensa non sarà
prevista la mescita.
Tutti dati, in quanto riferiti allo stato di salute, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 coordinato con le modifiche introdotte dal D.lgs.
101/2018 e dal GDPR – Regolamento UE 2016/679).
Si ricorda la necessità di frequenti collegamenti al sito Web d’Istituto per gli aggiornamenti e le
informazioni amministrative e organizzative: https://icnettuno1.edu.it/ e il rimando ad
approfondire il Protocollo Provvisorio Generale Di Istituto Per La Prevenzione Da Contagio Covid19 - A. S. 2020/21.
Nell’ottica di una collaborazione continua e proficua si augura un Buon anno scolastico a tutti.
La Dirigente Scolastica
Annalisa Boniello

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Boniello
(firmato digitalmente)
10/09/2020 11:27:44
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Allegato Modulo segnalazioni concernente lo stato di salute

Al Dirigente scolastico I.C. Nettuno I
OGGETTO: COMUNICAZIONI PATOLOGIA – ALUNNI FRAGILI- DATI SENSIBILI a. s. 2020/21

I sottoscritti genitori/affidatari/Tutori legali
_______________________________________________
_______________________________________________
Dell’alunno/a______________________________________ frequentante la classe____________,
sez. __________del plesso/sede_____________________________________________________
di codesta istituzione scolastica statale
Segnalano, a tutela della salute del proprio/a figlio/a, come da certificato, del proprio medico
curante/specialista in … e allegato alla presente che
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
E pertanto si rende necessaria l’attivazione delle seguenti misure:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
I sottoscritti si impegnano a comunicare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato. Per ogni
eventuale comunicazione si prega di contattare i recapiti
__________________________________
Firma di entrambi i Genitori
(o di chi ne fa le veci)
_________________ ____________________

