Carissimi genitori,
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questa ripresa dopo il periodo di pausa a causa COVID19 ci riempie di nuovi entusiasmi e anche di
qualche ansia. Per questo vi raggiungiamo per darvi alcune indicazioni che possono essere utili a
tutti noi, personale della scuola e genitori, per iniziare con più serenità questa nuova avventura.
Ci teniamo ad informarvi che, in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza, sulla base
delle indicazioni dei vari enti preposti, è stato predisposto e viene costantemente rivalutato un
protocollo scolastico per una ripartenza in sicurezza.
Il gruppo dei ROSSI e il gruppo dei VERDI: due bolle distinte
Premessa fondamentale, come sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità, è che “i servizi educativi
dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono possibile
l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in
particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. (…) Per
tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per bambini che per
educatori)”.
E’ per questo che sono stati previsti due gruppi di bambini stabili, le due sezioni dei ROSSI e dei
VERDI, ed una organizzazione che consente ai due gruppi di non entrare in contatto.
Ad ogni gruppo di bambini sono stati assegnati in maniera esclusiva non solo un’insegnante di
riferimento stabile ma anche spazi propri, ossia un’aula dedicata, un bagno ad uso esclusivo del
gruppo, uno spazio gioco interno, uno spazio mensa e infine uno spazio gioco esterno, grazie alla
divisione dell’ampio giardino a disposizione.
Formazione del personale e pulizia degli ambienti
L’uso della mascherina per il personale, l’igiene delle mani, il distanziamento fra i due gruppi,
l’igienizzazione della struttura, l’aerazione degli ambienti e la preferenza degli spazi esterni (tempo
permettendo) saranno i cardini della ripresa.
Per assicurare una pulizia ancora più accurata sono state raddoppiate le ore giornaliere per la pulizia
dei locali assumendo un'altra dipendente. Inoltre si sono tenuti dei corsi di aggiornamento in merito
alle procedure anti-Covid, rivolti sia al personale insegnante che al personale addetto alle pulizie.
Rilevazione temperatura e riduzione degli accessi
La rilevazione della temperatura non è obbligatorio all’ingresso a scuola, ma è compito del genitore
il controllo quotidiano; ciononostante come scuola abbiamo optato per fare comunque un rilievo
della stessa all’ingresso per essere ancora più tranquilli che tutti entrino da noi in buona salute.
Nell’ottica di tutela dei bambini, ai genitori non è consentito l’accesso alla struttura della scuola: i
bambini vengono accolti e riaccompagnati dall’insegnante in caso di bel tempo al cancello,
altrimenti alla porta di ingresso.
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Gli orari di ingresso e di uscita dei due gruppi sono differenziati in modo da mantenere le bolle
distinte. In ogni caso, in caso di arrivo insieme ad altri della stessa bolla, si raccomanda di tenere la
distanza di almeno un metro e non creare assembramenti all’ingresso/uscita.
Contatti con segreteria ed insegnanti:
Si predilige il contatto tramite email sia per qualsiasi richiesta che per la consegna di documenti
eventualmente richiesti (es: ricevuta pagamenti, autorizzazioni, patto di corresponsabilità….)
utilizzando l’indirizzo della scuola: infanziaenricocolombo@yahoo.it
Anche i colloqui con le insegnanti di riferimento saranno possibili solo su appuntamento, previa
richiesta via mail o per telefono.
Casi sospetti COVID
In caso di eventuale sintomo di malessere di uno dei bambini la scuola si attiva come richiesto dalle
procedure normative. Il bambino o la bambina verrà prontamente accudito e, dopo essere stato
allontanato dal gruppo classe, attenderà i genitori in un apposito spazio.
In questo quadro, la collaborazione scuola e famiglia è fondamentale e per questo si rende
necessario stipulare un PATTO DI CORRESPONSABILITA’, che sarà firmato dalla scuola e dai
genitori.
Inoltre…..
In ultimo vi ricordiamo che NON SARÀ POSSIBILE:
• PORTARE GIOCHI O LIBRI DA CASA,
• SOFFERMARSI IN CORTILE ED UTILIZZARE I GIOCHI ESTERNI all’uscita dalla
scuola.
Queste modalità di funzionamento della Scuola caratterizzano il periodo pandemico che stiamo
vivendo. Hanno purtroppo in parte modificato lo stile di libertà che era tipico della nostra scuola,
ma si sono rese necessarie e saranno mantenute fin quando non ci saranno le condizioni per poter
tornare a vivere la scuola in piena libertà.
Confidiamo nella collaborazione di tutti e nella buona riuscita di questa esperienza ....buona
ripartenza!
Un saluto
La segreteria
Calò di Besana in Brianza, lì 1° settembre 2020
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