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Prot. n° 2692/VI.9                                                                                                                     Reggio Calabria,22/09/2020 

 

AGLI ALUNNI ED  ALLE FAMIGLIE 

SCUOLA  INFANZIA “SAN GIOVANNELLO” 

PERSONALE DOCENTE ED ATA 

LORO SEDI 

ATTI 

DSGA 

SITO 

 

Oggetto:  SCUOLA INFANZIA “SAN GIOVANNELLO”: Indicazioni operative per avvio in sicurezza 

anno scolastico 2020-2021. 

 
    Carissimi, siamo già alle porte di giorno 28 settembre, finalmente si ritorna a scuola ma il rientro dovrà 

necessariamente essere annunciato e seguito da alcune rigorose informazioni ed indicazioni a cui tutti, ognuno di 

noi, sarà tenuto allo scrupoloso rispetto, per la sicurezza ed a garanzia di tutti. 

Voglio iniziare con le parole  del Signor Ministro: “  Veniamo da mesi difficili in cui, abbiamo dovuto reagire ad una 

pandemia che ha colto il mondo di sorpresa,travolgendolo. Abbiamo affrontato un evento inatteso e davvero 

doloroso per noi che viviamo del contatto con gli studenti: la sospensione delle attività didattiche in presenza. ….. A 

breve le scuole riapriranno le porte a tutti…….Ci troveremo a convivere con regole di sicurezza da rispettare e con 

una maggiore attenzione agli aspetti sanitari. Non era mai successo prima. So che c’è preoccupazione, è 

comprensibile………Il primo giorno di scuola porterà con sé grandi emozioni. Ai nostri ragazzi e alle loro famiglie 

trasmettiamo serenità. Aiutiamoli a conoscere meglio e rispettare le regole sanitarie, spieghiamo agli studenti e alle 

studentesse che la scuola ce l’ha fatta e non vedeva l’ora di accoglierli di nuovo. Perché tutti noi siamo a scuola per 

loro. E tutti noi non vediamo l’ora di guardarli finalmente negli occhi e dire “ Bentornate e Bentornati” 

 BENTORNATE e BENTORNATI veramente di cuore a tutti vi aspettavamo e vi aspettiamo con tanto amore e con tanto 

affetto, ma questo stare nuovamente assieme  ci mette di fronte a delle regole rigorose da seguire e che di seguito 

indichiamo: 

- Prendere  visione e con attenzione delle misure  di sicurezza e del protocollo redatto dalla scuola e pubblicizzato sul 
sito; 

- Le bambine ed i bambini della scuola dell’infanzia non sono tenuti a frequentare le lezioni  calzando i dispositivi di 
protezione personale; 

- Le sezioni della scuola dell’infanzia sono state suddivise ciascuna in due piccoli gruppi che lavoreranno separatamente 
in spazi a loro dedicati ma con le stesse maestre di sempre assicurando la continuità; 

- Per ciascun bambino e bambina dovrà essere, prima dell’ inizio dell’anno scolastico, rilasciata apposita certificazione 
da parte dei genitori e presentata a scuola ( anche via mail) allegando  il documento di chi la sottoscrive, chi ha più 
bambini necessita una certificazione per singolo bambino; 

- Si raccomanda di seguire  scrupolosamente quanto dichiarato nella certificazione sottoscritta; 
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- Gli ingressi e le uscite saranno scaglionate come  riportato nella allegata piantina,né  i genitori e nessun visitatore 
potrà accedere nei locali scolastici, solo nel cortile solo di transito senza sostare e solo per l’infanzia. I bambini 
saranno lasciati e ritirati all’uscio di  ingresso (all’interno del cortile) con l’aiuto del personale scolastico.  

 

GLI ADULTI DOVRANNO ESSERE SEMPRE  MUNITI E CALZARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA PERSONALE (MASCHERINE) 

NELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA SIN DAL MARCIAPIEDE DI INGRESSO E NON SI DOVRA’ CREARE 

ASSOLUTAMENTE ASSEMBRAMENTO, in caso di assembramento la scuola dovrà, necessariamente, avvisare le 

Forze dell’Ordine 

Il primo giorno di scuola a ciascun bambino della scuola  dell’infanzia sarà consegnata una valigetta polionda all’interno 

della quale la famiglia  dovrà inserire il materiale richiesto dalle maestre e di utilità quotidiana. Ciascun bambino 

lavorerà sempre con il proprio “ materiale” senza circolazione alcuna all’interno del piccolo gruppo, questo a 

garanzia di tutti e per tutti. La valigetta con il materiale didattico sarà custodita a scuola. 

 

ORARIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA  “ San Giovannello”   e prescrizioni 

Gli ingressi al plesso della scuola dell’infanzia “ San Giovannello” sarà  sempre l’usuale – cancello, cortile e portone di 

ingresso piano terra- Orario di ingresso, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 09,00 ( si raccomanda di non 

arrivare prima delle ore 08,30 per non incrociarsi con l’ingresso della scuola primaria e di non fare coincidere 

l’orario di prelievo dei bambini con l’uscita della scuola primaria), uscita dalle ore 13,05 alle ore 13,20. 

I genitori , correttamente in fila con distanziamento di un metro ed indossando la mascherina si interfacceranno con il 

personale della scuola a cui dovranno affidare gli alunni  in ingresso e chiedere la riconsegna dei bambini in uscita. 

SENZA entrare nei locali della scuola , solo all’aperto. 

 

ACCOGLIENZA bambini di tre anni in ingresso:  nei soli  giorni 28; 29 e 30 settembre 2020 per  i bambini  dei tre anni 

nuovi iscritti  è previsto un ingresso , momentaneamente, posticipato alle ore 09,00 con uscita alle ore 12,00          

( graduale inserimento), per i bambini  con qualche difficoltà di inserimento e nei casi strettamente necessari, 

secondo le indicazioni degli insegnanti,sarà consentita la parziale e momentanea presenza di un genitore negli 

spazi esterni appositamente allestiti . 

Durante l’anno scolastico il cancello sarà inderogabilmente chiuso alle ore 09,00 e riaperto, secondo i giorni della 

settimana, alle ore 12,00 ( martedì e sabato) oppure alle ore 13,00, nell’interesse e per la sicurezza di tutti non 

saranno ammesse eccezioni . Solo i casi di fragilità certificata potranno prendere accordi particolari con i referenti 

di plesso. 

C’è una battaglia da portare avanti ed è quella di potere continuare a restare ancora tutti insieme a scuola, la guerra 

sarà vinta solo con la collaborazione ed il rigoroso rispetto delle regole da parte di tutti, noi ce la stiamo 

mettendo tutta, tendeteci le vostre mani ed INSIEME CE LA FAREMO 

 Grazie di cuore a tutti per la consueta, sperimentata e fattiva collaborazione.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
VISUALIZZARE E TENERE SEMPRE A PORTATA DI MANO L’ALLEGATA PIANTINA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  CON GLI INGRESSI 
ED USCITE DIFFERENZIATE                                                                                                                  
 
 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Dott. Giuseppe Romeo 

                                                                                                        (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 

 

 


