
 
PROT. N    00032320/USCITA                           

Ai Genitori/ Al Personale Scolastico/SITO 

SCUOLA INFANZIA FARA GERA D’ADDA 

AVVIO A.S. 2020-21       INDICAZIONI OPERATIVE 

Gent. Genitori Docenti e Collaboratori Scolastici durante il periodo estivo lo staff di dirigenza e la 

RSPP prof.ssa Giussani P. hanno aggiornato e migliorato la riorganizzazione scolastica degli orari di 

frequenza dei bambini delle nove sezioni già pubblicata alla fine di giugno. Sostanzialmente i 

bambini manterranno i propri docenti salvo trasferimenti e frequenteranno in piccolo gruppo 

l’orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.20 con una differenziazione di 10 minuti a partire 

dalla sezione A fino alla sezione L. 

Venerdì 4 settembre saranno esposti all’albo della scuola dell’infanzia il calendario degli inserimenti 

per gli alunni nuovi iscritti e gli elenchi dei bambini di tutte le sezioni suddivisi in due sottogruppi. 

Tale misura si è resa necessaria per garantire il distanziamento sociale ai fini di contenimento del 

COVID-19. I bambini non sono obbligati a portare la mascherina. Se un genitore ritiene di fornirgliela 

lo può fare. Anche il grembiule è consigliato ma non obbligatorio. 

A partire da lunedì 7 settembre avrà inizio la frequenza come da calendario pubblicato sul sito 

I genitori /delegati maggiorenni accompagneranno i propri figli e accederanno dal cancello della 

scuola secondaria di Fara Gera d’Adda distribuendosi nei punti assegnati per sezione e distanziati. 

Per la prima settimana i docenti della sezione mostreranno il percorso da effettuare in sicurezza 

accompagnando i bambini dal punto di raccolta dentro il cortile della scuola media fino alla propria 

sezione accedendo dalle porte delle singole sezioni sotto il porticato. 

Ai fini di un controllo di veridicità degli atti (dichiarazione dello stato di salute del minore) ai bambini 

sarà misurata la febbre. Nel caso fosse pari o superiore a 37.5 saranno allertati i genitori per il ritiro. 

Si ricorda ai genitori che permane l’obbligo trattenimento a casa in caso di  febbre o di sintomi quali 

tosse raffreddore congiuntivite  nei propri figli. 

L’attività didattica si alternerà a momenti di educazione alla salute in sicurezza. Sarà possibile 

consumare il pasto. 

Si stanno verificando le condizioni organizzative per avviare delle attività con esperti esterni 

mantenendo gli stessi gruppi di bambini per la copertura dell’orario fino alle ore 16.00 terminato il 

periodo degli  inserimenti. 

Si invita tutti a vivere questo prezioso momento di riavvio con un forte senso di responsabilità nella 

gestione delle misure di contenimento della pandemia da COVID 19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DANIELA GRAZIOLI 


