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Prot. 0005744/U del 13/09/2021 13:55IV.1.1 - COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

Alberobello, 13.09.2021
Alle famiglie degli alunni della Scuola DELL’INFANZIA
p.c. al D.S.G.A.
-

Orario settimanale

E’ di fondamentale importanza attenersi all’organizzazione prevista e nello specifico:
ORARIO DI ENTRATA IL 15/09/2021


Bambini di quattro e cinque anni: dalle ore 8:15 alle ore 9:00
ORARIO DI ENTRATA IL 16/09/2021




Bambini di tre anni iscritti alle sezioni eterogenee ore 09:00
Bambini di tre anni iscritti alla sezione D plesso “Notarnicola”:
o Gruppo cognomi dalla lettera A alla lettera M ore 9:00/10:00
o Gruppo cognomi dalla lettera N alla lettera Z ore 10:00/11:00

(SI RACCOMANDA DI RISPETTARE LE NORME DI DISTANZIAMENTO E NON CREARE ASSEMBRAMENTI ALL’ENTRATA)
Orario di uscita ore 12.15 (per i bambini di tre anni sarà concordato in base alle singole situazioni)
Dal 15/09/2021 al 1°/10/2021 ore 8:15/12:15 dal lunedì al venerdì
Dal 4/10/2021 fino all’inizio del servizio mensa ore 8:15/13:15 al lunedì al venerdì
Ingresso e uscita plesso “Notarnicola”:
 sezioni A e B ingresso dal plesso di scuola primaria “La Sorte”
 sezioni C D I ingresso dal plesso “Notarnicola”
Gli ingressi dei plessi “Guarella” e “Spirito Santo” rimangono invariati
Si prega vivamente di rispettare gli orari
L’accesso alle sezioni di scuola dell’infanzia dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di
un solo genitore o persona maggiorenne delegata che non potrà sostare né all’interno degli spazi scolastici e neppure
nei pressi degli ingressi. Per l’inserimento dei bambini di tre anni sarà consentita, per i primi giorni, dove
strettamente necessario e per un tempo limitato, la permanenza in sezione del genitore che osserverà tutte le norme
di prevenzione.
In considerazione della necessità di ridurre i rischi del contagio è opportuno evitare di portare negli spazi scolastici
giochi e oggetti da casa.
Per l’entrata e l’uscita si dovranno rispettare le indicazioni fornite nei singoli plessi e autorizzate dagli organi
competenti.
 Allo scopo di rientrare a scuola in sicurezza, tutelando la salute di tutti, si pregano i genitori di prendere visione
del “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2” disponibile sul sito della
scuola.
 Si allega alla presente una lista di disposizioni e suggerimenti basate sul suddetto Regolamento
 Grati per la collaborazione, si augura a tutti un buon anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppa Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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Allegato

SCUOLA DELL’INFANZIA

DISPOSIZIONI E SUGGERIMENTI
PER LE FAMIGLIE
ELABORATI SULLA BASE DEL
REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2


Controlla ogni mattina se tuo figlio evidenzia segni di malessere. Se ha una temperatura superiore a
37,5 gradi, mal di gola, tosse, dissenteria, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non
può andare a scuola.



Informa le insegnanti su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta bene a scuola: nomi, cognomi,
telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro.
Ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.



A casa ricorda di far eseguire le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver
mangiato, starnutito, tossito. Spiega a tuo figlio perché è importante anche in maniera divertente.



Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome.



Abitua il bambino alle routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le
cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (borraccia o bottiglia di acqua ed eventuale alimento
per colazione opportunamente sigillato) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani
immediatamente,…).



Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: lavare e disinfettare spesso le mani.



Cerca di educare il tuo bambino ad evitare di condividere oggetti personali con i compagni. Se è piccolo, spiegagli
che non può mettersi le mani in bocca.



Accertati che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole anche se usa lo scuolabus per
raggiungere la scuola. A bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti…).



Prepara il tuo bambino al fatto che la scuola continuerà ad avere un aspetto particolare (ad es. segnaletica
da rispettare, banchi distanti tra loro, insegnanti che indossano la mascherina e la visiera, possibilità di
pranzare in sezione).



Aiuta tuo figlio
ad affrontare i cambiamenti che
inevitabilmente la situazione
comporterà. Affronta con buonsenso, serenità e senso di responsabilità il nuovo assetto scolastico. Confrontati,
nel rispetto dei ruoli, con le insegnanti che potrebbero attutire i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per
esprimere e razionalizzare eventuali tue preoccupazioni.
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