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Monza, 2 Settembre 2020
RIPARTIAMO INSIEME CON SENSO DI RESPONSABILITA’ E COLLABORAZIONE

Con questo documento vi anticipiamo alcune indicazioni utili a tutti, grandi e piccoli, per la riapertura di settembre,
alla luce delle “linee guida” e del tavolo di lavoro di Regione Lombardia.
Come di consueto durante le prime settimane di frequenza, i bambini saranno protagonisti del progetto accoglienza.
Al fine di rispettare le linee guida, a riguardo del distanziamento, la scuola ha organizzato i propri spazi e tempi
dedicati alle attività didattiche.
I gruppi saranno stabili, per garantire la tracciabilità in caso di contagio, pertanto saranno evitate attività di
intersezione.
Durante la giornata sarà incentivato il lavaggio delle mani, sostenendo tale azione come momento di gioco. Si
invitano i genitori a cambiare tutti i giorni gli abiti e la biancheria del proprio bambino. Quest’anno non ci sarà
l’obbligo della divisa scolastica.
Per favorire l’autonomia personale, si consiglia l’utilizzo quotidiano di:


scarpe a strappo;



pantaloni comodi (senza cintura o bottoni).

Negli armadietti tutti gli oggetti personali del bambino, dovranno essere riposti dentro ad un sacchetto di plastica al
fine di evitare contatti con oggetti personali altrui. A fine giornata negli armadietti non dovrà restare nulla, e il giorno
seguente dovrà essere riposto tutto in nuovo sacchetto di plastica.
Materiale che dovrà essere riposto in sacchetti di plastica negli armadietti:




cambio calzature
un cambio completo
calze antiscivolo per l’attività psicomotoria

NB: anche la giacca/giubbino dovrà essere riposto nel sacchetto di plastica
Si raccomanda di mettere negli armadietti solo lo stretto necessario, in quanto sono vietati giochi da casa, incluso
l’oggetto transazionale per la nanna (escluso il ciuccio).
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Vi chiediamo di portare l’ulteriore materiale richiesto (pennarelli, fazzoletti, cartelletta..), non i primi giorni di scuola
ma solo dopo indicazioni dell’insegnante.
Per chi sarà iscritto al dopo scuola e usufruirà del servizio merenda, raccomandiamo di lasciare la merenda in
sacchetti usa e getta con scritto il nome del bambino, e non in sacchetti di stoffa o altri contenitori.
I bambini potranno portare una borraccia per l’acqua contrassegnata con nome (no bottigliette) che terranno in
classe e che utilizzeranno durante la giornata per dissetarsi.
Per prevenire ogni tipo di contagio sono stati organizzati ingressi ed uscite scaglionati senza creare assembramenti. È
obbligo che ad accompagnare il proprio bambino sarà solo un adulto di riferimento. Il saluto tra adulto e bambino,
avverrà nella zona armadietti senza oltrepassare la zona segnalata. Sarà fatta eccezione durante il primo giorno di
ambientamento per i piccoli che frequenteranno il primo anno. Si invitano i genitori alla massima puntualità e a
mantenere la distanza di un metro tra adulto e adulto.
I bambini di 4 e 5 anni saranno accolti venerdì 4 settembre con i seguenti orari:



SEZIONE ROSSA E BLU ingresso ore 9.00 e uscita ore 13.00
SEZIONE GIALLA E VERDE ingresso ore 9.15 e uscita ore 13.15

A partire dal 7 settembre l’orario di ingresso e uscita sarà così organizzato:




SEZIONE VIOLA E ARANCIONE: ingresso ore 9.00 e uscita ore 15.30 per tutto l’anno (ad eccezione del
periodo di inserimento)
SEZIONE ROSSA E VERDE: ingresso ore 8.45 e uscita ore 15.45 (in alternanza mensile con le sezioni gialla e
blu)
SEZIONE GIALLA E BLU: ingresso ore 9.15 e uscita ore 16.00 (in alternanza mensile con le sezioni rossa e
verde)

È VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI ALLA SCUOLA E UTILIZZARE I GIOCHI DEL GIARDINO SIA IN
ENTRATA CHE IN USCITA.
CONFIDIAMO NELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI, NELLA SERIETA’ E NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DATE, E
SOPRATTUTTO DI RIPETTARE GLI ORARI ASSEGNATI.
Sarà una ripresa diversa ma non impossibile. Ci auguriamo che i notevoli sforzi che stiamo compiendo per garantire
la riapertura vengano compresi, accolti e rispettati da tutti noi.
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Nei prossimi giorni vi verrà inoltre inviata documentazione relativa:


Informativa e protocolli di sicurezza per le famiglie;



Patto di corresponsabilità con tutte le indicazioni da seguire scrupolosamente sia da parte della famiglia che
del personale scolastico, a tutela della salute di tutti.

In virtù dell’autonomia scolastica il nostro Istituto si riserva di:


Rilevare giornalmente la temperatura di ogni bambino frequentante e relativo accompagnatore che avverrà
all’ingresso. L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente con mascherina.

Eventuali aggiornamenti ed altre indicazioni le condivideremo dopo la ripresa.
Buon anno scolastico a tutti!

