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Genova, 25 agosto 2020

Oggetto: Inizio Anno scolastico Scuola dell’Infanzia
Gentilissima Famiglie,
Vi raggiungo negli ultimi giorni d’estate prima della tanto attesa ripresa delle lezioni.
Prima di tutto intendo rassicurarvi ancora una volta in quanto la scuola riprenderà con la modalità “in
presenza” perché dotata di spazi sufficienti tali da garantire lo svolgimento di tutte le attività utilizzando i protocolli che permettono la sanificazione quotidiana degli ambienti.
Ieri pomeriggio ho partecipato all’ennesima “Tavola Rotonda” organizzata dalla FISMGENOVA, ente
delle scuole dell’infanzia per valutare, chiarire ed attuare diversi punti che vorrei riepilogare di seguito.
1) Data inizio
Le linee guida pubblicate dal Ministero della Pubblica Istruzione indicano che la data dell’inizio per la
scuola di ogni ordine e grado è stato fissato per il 14 settembre 2020; pertanto anche la nostra scuola
dell’infanzia rispetterà detto termine. Verrà inviato calendario dettagliato con orario e inserimenti.
2) Gruppi classe
I bambini verranno divisi in gruppi classe con la maestra di riferimento, non avranno l’obbligo di indossare la mascherina, ma dovranno rispettare le regole che verranno spiegate loro durante i vari spostamenti da e per le classi (ricreazione, mensa, laboratori, gioco libero).
3) Spazi entrata ed uscita
Per gli spazi di entrata e di uscita verranno garantire le procedure imposte dalle linee guida.
4) Spazio Covid
Verrà allestito ed indicato a tutti voi una “spazio Covid” nel caso in cui un bambino avesse la febbre
ed illustrate le varie procedure da effettuare. – dalla chiamata ai genitori ai certificati necessari per la
riammissione a scuola dopo 3 giorni.
5) I genitori non potranno sostare all’interno dell’asilo ma semplicemente consegnare alla maestra di
riferimento il bambino dopo avergli cambiato le scarpe ed avere riposto gli indumenti (giacca, felpa,
cappello etc) in apposito sacchetto chiuso e posizionato all’interno del proprio armadietto.
6) Nanna
I bambini che faranno “la nanna” dovranno avere il cambio per il sonnellino appositamente riposto in
un sacchetto chiuso nominativo.
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7) Mensa
Per quanto riguarda la mensa verranno fatti appositi turni in quanto i gruppi classe dovranno essere
suddivisi per il tempo del pranzo.
La situazione appare sicuramente “in salita “ed in divenire, ma sono sicura che con la collaborazione
di tutti potremo affrontare il nuovo anno scolastico con lo stesso entusiasmo di sempre.
Ci tengo, inoltre, ad informarvi che tutti i nostri docenti riceveranno specifica formazione per lavorare
in modo sereno e soprattutto sicuro come voi genitori che siete invitati a partecipare alla riunione informativa Covid 2020 martedì 8 settembre h. 17.00 presso il nostro Istituto.
Ringraziandovi per la fiducia, vi abbraccio tutti. Goooooo Champa Gooooo!!!!!!
Prof. Nadia Perazzo
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