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Ai genitori degli alunni nuovi iscritti

Scuole dell’Infanzia

OGGETTO: Scuola dell’Infanzia - avvio a.s. 2020/2021

Ad integrazione della circ. n. 279 del 24/07/2020 con relativo allegato, per quanto riguarda i
bambini nuovi iscritti di 4 e 5 anni si fa presente quanto segue:

 bambini di 5 anni:
 dal 9 all’11 settembre i bambini  nuovi iscritti frequenteranno solo il momento del

gioco senza pranzo; dal 14 settembre con pranzo;
 bambini di 4 anni:

 dal 16 al 18 settembre i bambini nuovi iscritti frequenteranno solo il momento del
gioco senza pranzo; dal 21 settembre con pranzo.

Il  2 settembre alle ore 18,00 ci sarà una video riunione con i genitori di tutti i bambini di  4 e 5
anni; qualche giorno prima verrà comunicata la piattaforma da utilizzare. Nella suddetta occasione
verranno illustrate le nuove disposizioni organizzative ministeriali dovute all’emergenza Covid19.

Il  7 settembre alle ore 18,00 ci  sarà una video riunione con i  genitori  dei bambini  di  3 anni;
qualche giorno prima verrà comunicata la piattaforma da utilizzare. Nella sopra indicata riunione
verranno illustrate le nuove disposizioni organizzative ministeriali dovute all’emergenza Covid19.

Infine, si fa presente che le entrate, così come le uscite, dovranno essere scaglionate, al fine di
evitare assembramenti,  oltre al  fatto che i  bambini  dovranno essere accompagnati  da un solo
genitore. Considerate fasce orarie di 15 minuti ed iniziando dalle ore 8:00 si avrebbero i seguenti
orari di entrata:

8:00/8:15/8:30/8:45/9:00

In conseguenza di quanto suddetto, nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito un modulo
google on line per la scelta della fascia oraria desiderata. Se alla fine della rilevazione emergesse
uno squilibrio di numerosità di accessi nelle suddette fasce orarie, dovranno essere applicati dei
criteri oggettivi strettamente legati a reali, nonché dimostrabili, esigenze familiari.

Altresì  dicasi  per  le  uscite;  tuttavia  prima  di  effettuare  un’indagine  relativa  alla  fascia  oraria
desiderata, si attende di sapere se sarà disponibile personale aggiuntivo in ordine di docenti e di
collaboratori  scolastici  per  confermare  o  meno  l’orario  dell’uscita,  che  al  momento  rimane
confermato alle ore 13:00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Carla Maria Cucinotta
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma

M
IIC

822008 - C
IR

C
O

LA
R

I - 0000280 - 03/08/2020 - circolari - U

Firmato digitalmente da CARLA MARIA CUCINOTTA

https://comprensivomusicalecologno.edu.it/

		2020-08-03T12:05:24+0200
	CARLA MARIA CUCINOTTA




