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Circ. n. 23                                                                                    Decimomannu, 19 settembre 2020  

Ai GENITORI degli alunni                                                                                                                     
          Al personale DOCENTE 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO – SCUOLA INFANZIA 

Vista l’emergenza sanitaria, il nostro Istituto Scolastico ha previsto alcune modalità organizzative 
per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021. 

 
ORARI 

 
22 SETTEMBRE 2020 

§ Primo turno: ore 08.30 – 10.00 (solo bambini treenni, in presenza dei genitori); 
§ Secondo turno: ore 10.30 – 12.00 (solo bambini treenni, in presenza dei genitori); 

23 SETTEMBRE 2020 

§ Primo turno: ore 08.00/9.30 – 11.30/12.30 (4/5 anni); 
§ Secondo turno: ore 10.00/11.30 - 11.30/12.30 (treenni); 

DAL 24 SETTEMBRE 2020  (e fino all’attivazione del servizio mensa) 

§ Ingresso: ore 08.00 – 09.30; 
§ Uscita: ore 12.00 – 13.00. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
§ La giornata del 22 settembre sarà interamente dedicata ai bambini treenni, che insieme ai 

genitori, avranno accesso al giardino della scuola attraverso il cancello laterale. I bambini 
saranno divisi in due turni, come da prospetto suindicato, per ridurre il numero dei presenti e 
garantire il giusto distanziamento. I nominativi dei gruppi di bambini sarà comunicato via 
email ai diretti interessati. 
 

§ La prima parte della mattina del 23 settembre, invece, sarà dedicata esclusivamente ai 
bambini già iscritti lo scorso anno; potranno così avere la possibilità di riallacciare il filo 
interrotto dal lock down e riprendere confidenza con le loro insegnanti e i compagni. A partire 



dalle ore 10.00 saranno accolti anche i bambini di tre anni, che inizieranno a familiarizzare 
con le maestre e con i compagni di sezione. 
 

§ Fatto salvo il 22 settembre, i Sigg. genitori (con indosso la mascherina) accompagneranno i 
propri figli nell’atrio principale della scuola dell’Infanzia, in cui è stata allestita una zona 
accoglienza. Ciascun genitore avrà cura di cambiare le scarpe del proprio bambino, fargli 
indossare le proprie pantofoline (semplici pantofole con suola in gomma antiscivolo e chiuse 
con zip/velcro) e riporre le scarpe nell’apposito spazio del casellario. Una volta effettuate 
queste operazioni, il bambino potrà accedere alla propria sezione, accompagnato 
esclusivamente da una collaboratrice scolastica. Non è previsto che i bambini utilizzino 
alcuna mascherina all’interno della scuola dell’Infanzia. 

 
§ I genitori non potranno accedere agli altri locali della scuola per nessuna ragione, al fine di 

garantire la sicurezza e la salubrità degli spazi. In caso di necessità, sarà possibile contattare 
le docenti attraverso il proprio rappresentante di sezione oppure utilizzando il Registro 
elettronico/email istituzionale di ciascuna docente.  

 
§ Nel corso della mattinata, saranno garantite due merende collettive distribuite personalmente 

dalle docenti.  
 

§ Non sarà possibile, per ragioni legate all’emergenza sanitaria da COVID-19, cambiare gli 
indumenti dei bambini. Nel caso in cui si rendesse necessario, il genitore/delegato sarà 
avvisato telefonicamente e avrà cura di cambiare personalmente il bambino in uno spazio 
riservato. 
 

§ A seguito di delibera del Consiglio di istituto del 15/09/2020, quest’anno il funzionamento 
della scuola dell’Infanzia sarà dal lunedì al venerdì. Il sabato non si svolgerà alcuna attività 
didattica.  

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

           
          Il Dirigente scolastico 
                                                                                                      Maria Antonietta Santoro 


