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                                                                                                             Ardenno,  02/09/2020 

                                                                                                                

                                                                  Alle Famiglie  dei bambini iscritti alle Scuole dell’Infanzia dell’I.C. 

                                                                                                                     

OGGETTO: AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021  

Gentili Genitori,  

il 7 settembre i bambini  che frequentano la scuola dell’Infanzia potranno finalmente  seguire di nuovo le 

attività didattico-educative in presenza. Tuttavia,  stante il protrarsi della situazione emergenziale da Covid-19, 

per garantire l’erogazione del servizio, nella tutela della salute e della sicurezza di tutti bimbi e del personale 

che opera nella scuola, si sono previste misure che ottemperano alle indicazioni fornite dal Ministero. 

In particolare, quale ulteriore chiarimento rispetto alle “Linee guida per il contrasto all’epidemia da Covid-

19”, pubblicate nei giorni scorsi, si segnala quanto segue: 

DISPOSITIVI DI PROTOCOLLO INDIVIDUALI 

 Le docenti riceveranno in dotazione dalla Scuola mascherina chirurgica (ad uso quotidiano) o 

mascherina FFP2 e visiera leggera. Altri eventuali D.P.I. necessari per svolgere mansioni particolari e 

previsti dal Protocollo anti-covid Infanzia, saranno forniti a richiesta.  

 Il personale ATA riceverà in dotazione dalla Scuola tutti i D.P.I. previsti dal Protocollo anti-covid 

Infanzia per lo svolgimento delle ordinarie mansioni di vigilanza e di pulizia/sanificazione.  

 I bambini sotto i 6 anni d’età,  come da normativa vigente , non hanno l’obbligo di mascherine, 

tuttavia le famiglie possono  dotare i propri  bimbi di mascherina chirurgica o di comunità .      

                                                                                                            

Si ricorda a tutti i Genitori/Tutori dei bambini che, conformemente a quanto precedentemente comunicato,  

l’attività didattica nelle prime settimane di lezione dovrà prevedere solo il turno antimeridiano - “Progetto 

accoglienza”-  con la somministrazione del pranzo, ovvero dal lunedì al venerdì per 5 ore al giorno, per un 

totale di circa 25 ore alla settimana, con piccole differenze fra gli orari di entrata e di uscita  dai plessi dovute 

ai mezzi di trasporto pubblici. Il “Progetto accoglienza”, realizzato ogni anno alla ripresa delle lezioni, 

consentirà un graduale e più efficace reinserimento dei bambini nella comunità scolastica,  perseguendo  in 

modo particolare gli obiettivi di socializzazione e relazione, fondamentali per i bambini di questa fascia d’età,  

prima della riattivazione del modello orario regolare. 

Si  invitano le famiglie  a consultare periodicamente il sito istituzionale per avere continue informazioni ed 

aggiornamenti , nella certezza che, con la collaborazione di tutti, sarà possibile affrontare al meglio il ritorno a 

scuola e garantire una ripartenza in sicurezza.  

Cordiali saluti 
 

 

                                                                           Il Dirigente scolastico 

     Tiziana Carli  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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