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CIRC 01/22-23 

Inveruno, 02.09.2022 

OGGETTO: informazioni utili per il rientro a scuola 

 

Gentili genitori, 

con la presente, siamo ad illustrarvi come sarà organizzata la scuola dell’infanzia e come avverrà la 

prossima apertura, considerata la momentanea sospensione (per noi ad oggi fino al 30.09.2022) delle 

norme legate alla situazione sanitaria di questi ultimi due anni. 

Gli aspetti presi in considerazione, riguardano: 

 Organizzazione degli spazi; 

 Aspetti organizzativi; 

 Refezione e riposo pomeridiano; 

 Indicazioni igienico – sanitarie. 

INGRESSO E USCITA 

L’ingresso e l’uscita, se nulla cambierà, saranno per tutti dalle 09.00/09.30 e dalle 15.45/16.00, secondo 

la modalità sotto illustrata: 

 Ingresso per tutti dalla porta centrale  

 Uscita: FIORDALISI e VIOLE porta centrale 

  GIGLI e ROSE porta lato oratorio (passando comunque dal cortile della scuola) 

  MARGHERITE e CICLAMINI porta lato giochi. 

È stato mantenuto l’accesso alla struttura ai soli bambini, ad eccezione dell’inizio dell’anno 

scolastico, ove i MEDI e i GRANDI potranno essere accompagnati direttamente in classe nella 

giornata di lunedì 05, martedì 06 e mercoledì 07 settembre, a partire da giovedì 08.09, entreranno da 

soli come per loro consuetudine; i PICCOLI potranno essere accompagnati in classe per il periodo 

limitato alla fase d’inserimento.  

L’accesso alla struttura, può avvenire senza l’uso della mascherina a discrezione di ciascuno, poiché 

decaduto l’obbligo. 

Ricordiamo inoltre, che indipendentemente dal COVID, i bambini e gli adulti, potranno accedere e 

permanere a scuola SOLO se in buono stato di saluto (no febbre, no forte tosse, no raffreddore 

fase acuta, etc.), per il rispetto sia del personale che lavora, ma anche dei compagni stessi e di 

conseguenza delle famiglie.  

PRE E POST SCUOLA 

Il servizio di pre e post scuola, sarà attivo a partire dal 12 settembre. L’ingresso sarà consentito dalle 

ore 07.30 alle ore 08.30 e l’uscita dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Per ingresso e uscita eccezionale al di 
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fuori degli orari stabiliti, sarà necessario darne comunicazione anticipata alla scuola che dovrà a sua 

volta darne conferma.  

Durante la giornata i bambini finalmente, potranno relazionarsi e giocare con tutti i pari presenti a 

scuola, non ci sarà più la necessità di mantenere la distinzione del gruppo classe. Questo ci 

permetterà di organizzare attività e giochi comunitari. 

Ricordiamo inoltre, che lo spazio all’aperto, sarà sfruttato anche nella stagione invernale ad 

eccezione di presenza di condizioni climatiche avverse, quali pioggia, vento, nebbia. In ogni caso, 

quando al chiuso, sarà garantita l’aereazione frequente dei locali.  

PRANZO & RIPOSO POMERIDIANO 

Il pranzo avverrà nel refettorio per tutti i bambini. Ogni giorno sarà utilizzato un tovagliolo (come 

da nostra indicazione) pulito che sarà nella stessa giornata consegnato alla famiglia per il lavaggio 

quotidiano. La sacchetta contenente i 5 tovaglioli, sarà consegnata alla scuola il lunedì che 

provvederà a restituirla con l’ultimo tovagliolo il fine settimana. 

I bambini piccoli, che necessitano di riposo pomeridiano, dovranno portare a scuola un cuscino con 

federa ed un lenzuolo o coperta in base alla stagione (saranno date informazioni riguardante la 

coperta da portare in base alle temperature). Potranno inoltre portare il ciuccio ed un peluche per la 

fase di addormentamento. Il tutto sarà restituito settimanalmente per il lavaggio e igienizzazione. 

SANIFICAZIONE, IGIENE E DPI IN USO 

Il personale scolastico, sarà munito di grembiule (con cambio giornaliero), non ha più l’obbligo di 

mascherina, ma ognuno potrà decidere liberamente di indossarla o meno. I locali ed i materiali in 

essi contenuti, continueranno ad essere sanificati più volte al giorno con detergente virucida e 

battericida e in maniera più approfondita a fine giornata. Per quanto riguarda il locale bagno, 

continuerà ad essere garantita la sanificazione ad ogni ingresso libero ed al cambio del gruppo 

classe. Si richiede anche per i bambini, il cambio giornaliero della biancheria. 

 

Infine, ricordo che il grembiule dovrà essere indossato a partire da lunedì 03 ottobre, poiché le 

temperature di questi giorni sono ancora calde. 

Aspettiamo i medi e i grandi lunedì 05.09 mentre i piccoli (nuovi inserimenti) come da calendario. 

Affidiamo i nostri bambini, ai loro Angeli Custodi, che li veglino e proteggano ogni giorno di questo 

nuovo anno scolastico. 

Il legale rappresentante             La coordinatrice 
Don Marco Zappa             Stefania Bandera 
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