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A TUTTE LE FAMIGLIE 

SCUOLE DELL’INFANZIA “GRAZIELLA” E “DE AMICIS” 

PERSONALE DOCENTE ED ATA 

LORO SEDI 

ATTI 

DSGA 

 

Oggetto:  SCUOLA DELL’INFANZIA : Indicazioni operative per avvio in sicurezza anno scolastico 2021-2022. 

 

    Carissimi, siamo già alle porte di giorno 20 settembre, finalmente si ritorna a scuola  ma il rientro, come per il 

trascorso anno scolastico, 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 un passaggio tratto dal testo  del “ Piano Scuola 2021-2022” emanato dal Ministero 

dell’Istruzione ( documento interamente rinvenibile anche sul nostro sito): “  Per l’avvio dell’anno scolastico 2021-

2022 la sfida è assicurare a tutti…….. lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il 

rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a 

quella che si auspica la ripresa civile ed economica del Paese….” La sfida per la scuola è quella di sempre, eppure 

enormemente accresciuta dalla crisi di questi ultimi due anni : “ non lasciare indietro nessuno” utilizzando tutta la 

dedizione umana e professionale possibile, così come gli strumenti pedagogici, didattici ed operativi disponibili. 

 Stiamo per ricominciare 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, ancora una volta, 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 autocertificazione sottoscritta; 
- Gli ingressi e le uscite saranno scaglionate per fasce di età, come di seguito riportato,né  i genitori e nessun 

visitatore potrà accedere nei locali scolastici se non seguendo le specifiche indicazioni del personale addetto al 
controllo. La segreteria riceverà esclusivamente per appuntamento. I bambini saranno lasciati e ritirati all’uscio 
di  ingresso con l’aiuto del personale scolastico.  
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GLI ADULTI DOVRANNO ESSERE SEMPRE  MUNITI E CALZARE , anche se vaccinati, 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 

I primi giorni  di scuola la famiglia di ciascun bambino dovrà consegnare alle maestre  una valigetta polionda di media 

dimensione personalizzata con nome e cognome del singolo alunno, 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 e restituita alla fine dell’anno scolastico accompagnata dai lavori più significativi prodotti 

dall’alunno medesimo. 

ORARIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA  “ De Amicis”  e “ Graziella” e prescrizioni 

Gli ingressi ai plessi delle scuole dell’infanzia saranno sempre gli usuali – Vico Graziella e cortile lato mare di Via C. Battisti. 

Durante tutto l’anno scolastico e secondo quanto previsto dal regolamento interno per ridurre il contagio da COVID 19, gli 

ingressi e le uscite degli alunni saranno differenziati per età come di seguito: 

ALUNNI ANNI  5 : Ingresso dalle ore 08,00 alle ore 08,15;  uscita dalle ore 12,45 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì                 

( l’orario subirà variazioni con la erogazione del servizio di refezione scolastica); 

ALUNNI ANNI  4 : Ingresso dalle ore 08,15 alle ore 08,30;  uscita dalle ore 12,30 alle ore 12,45 dal lunedì al venerdì                      

( l’orario subirà variazioni con la erogazione del servizio di refezione scolastica); 

ALUNNI ANNI  3 : Ingresso dalle ore 08,30 alle ore 08,45;  uscita dalle ore 12,15 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì               

( l’orario subirà variazioni con la erogazione del servizio di refezione scolastica); 

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 21, 22,23 e 24 28 settembre 2020 per  i bambini  dei tre e 

quattro anni nuovi iscritti  è previsto un ingresso , momentaneamente, posticipato alle ore 09,30 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 ( Graziella e De Amicis   cortile esterno), oppure diverse comunicate rotazioni orarie per 

le singole comprovate esigenze di inserimento. 

 Il primo giorno di scuola 20 settembre prossimo si vivrà una giornata particolare di festa  con percorsi a sorpresa per i 

nostri piccolini , per tanto, si raccomanda il rispetto di quanto di seguito. 

20 Settembre 2021 Bambini di 5 anni puntuali alle otto in quanto seguirà, in degli spazi  dedicati ,la loro festa del ritorno.                                

20 Settembre 2021 Bambini di 4 anni puntuali alle ore  09,00  in quanto, anche per loro, è stata preparata la “Festa del 

ritorno”.                                                                                                                                                                                                          

20 settembre 2021 Bambini di tre anni Sezione E  “De Amicis”  ore 10,30 ingresso , animazione,,accoglienza e primo 

inserimento.                                                                                                                                                                                                            

20 settembre 2021 Bambini di tre anni Sezione D  “De Amicis”  ore 11,00 ingresso ,animazione, accoglienza e primo 

inserimento.                                                                                                                                                                                                        

20 settembre 2021 Bambini di tre anni Sezione  C  “Graziella”   ore 10,30 ingresso,animazione, accoglienza e primo 

inserimento. 

 



 

 

Durante l’anno scolastico il cancello sarà inderogabilmente chiuso alle ore 09,00 e riaperto alle ore 12,15, 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 ancora una battaglia da portare avanti ed è quella di potere continuare a restare ancora tutti insieme a scuola, la 

sfida  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.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                           (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 

 


