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Fondi, 10 /09/2021

C. I.

Ai genitori degli alunni
Al personale della scuola
All’Ufficio Scuola del Comune di Fondi
Al Comando dei Vigili Urbani di Fondi
Al sito web

Oggetto: avvio A.S. 2021/22 SCUOLA INFANZIA “MARIA PIA DI SAVOIA”
Nell’imminenza dell’inizio del nuovo anno scolastico 2021-2022, si comunica quanto segue:
Inizio attività didattica anno scolastico 2021-2022: 13 settembre 2021.
Orario di funzionamento ed indicazioni operative per i genitori al fine di avviare l’anno scolastico in
sicurezza
Nel plesso centrale “Aspri” per l’a.s. 2021/2022 è allocata, al piano terra, la sezione F che accederà al
plesso attraverso l’INGRESSO N. 1. Le restanti sezioni A-B –C-D-E-G-H-I sono allocate nel plesso della scuola
dell’infanzia “Maria Pia di Savoia”.
Nei plessi sono predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata e l’uscita degli alunni che non utilizzano
lo scuolabus.
L’entrata al mattino, per EVITARE ASSEMBRAMENTI, sarà scaglionata e organizzata:
dalle 8,00 alle 8,30 (nel caso in cui entrambi i genitori lavorano)
dalle 8,30 alle 09,00 quattrenni e cinquenni
dalle 9,00 alle 9,30 treenni
Fino all’avvio della refezione scolastica l’uscita sarà così organizzata:
ore 11,00 i treenni per il progetto accoglienza fino al 17 settembre
dalle 12,00 alle 12,40 quattrenni
dalle 12,40 alle 13,00 cinquenni
L’uscita del pomeriggio, dopo l’avvio della refezione scolastica, per EVITARE ASSEMBRAMENTI, sarà
scaglionata e organizzata dalle 15.00 alle 16.00.
Sono previste uscite intermedie:
eccezionalmente qualora non si usufruisca del servizio mensa ore 11,45 – 12,00
un’uscita intermedia dopo pranzo, dalle 13.30 alle 13.45.
ultima uscita:
- Dalle 15,00- alle 15,20 i treenni
- Dalle 15,20- alle 15,40 i quattrenni
- Dalle 15,40- alle 16,00 i cinquenni
-

Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia il genitore o delegato
attenderà alla porta di ingresso principale.

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA

Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, si organizzerà – tenendo conto
delle condizioni meteo - l’attività di accoglienza all’aperto. In questa prima fase il genitore
accompagnatore dei bambini nuovi iscritti può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni
minuti per favorire l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di
almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti. L’ inserimento graduale dei suddetti
alunni (dal 13 settembre al 17 settembre) sarà organizzato con suddivisione degli stessi in due
gruppi dalle 9,00 alle 10,00 e dalle 10,00 alle 11,00. I genitori, al riguardo, saranno contattati
dalla scuola e sono invitati a rispettare rigorosamente le fasce orarie stabilite. E’ consentito ai
genitori dei bambini nuovi iscritti di entrare dalla porta principale per poter accompagnare i
propri figli in giardino passando dai due ingressi predisposti.
ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE TRATTE DAL DOCUMENTO DI
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE LE MISURE DI
PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
-

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre uguale o
superiore a 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi
14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.

-

Non possono essere introdotti a scuola giochi portati da casa.

-

Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni pertanto
porteranno nello zainetto un astuccio di materiale sanificabile ( es plastica dura) con: colori, matita,
temperino, gomma, forbicine, colla stick;

-

Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi per l’autonomia, evitando bretelle e cinture.
Le calzature devono essere comode. Considerate le temperature ancora piuttosto alte, i piccoli
alunni potranno indossare quale divisa estiva una t- shirt del colore del grembiulino della sezione
di appartenenza con la stampa del logo della scuola scaricabile dal sito nella sezione modulistica –
studenti-famiglie.

-

In caso di assenza per malattia superiore ai 3 giorni la riammissione a scuola sarà consentita previa
presentazione di idonea certificazione del Pediatra attestante l’assenza di malattie infettive o
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica
Le assenze superiori a 3 giorni dovuti a motivi diversi da malattia dovranno essere
preventivamente comunicate dalle famiglie.

-

E’ indispensabile fornire ai docenti almeno due utenze telefoniche che garantiscano la costante
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.

Ulteriori indicazioni sono fornite nel documento di Integrazione al Regolamento di istituto recante le
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2 e nel documento di integrazione del
Patto di corresponsabilità inerente il comportamento da adottare per il contenimento della diffusione del
virus consultabili sul sito https://www.icaspri.edu.it/ al banner CORONAVIRUS Covid 19 .
Colgo l’occasione per augurare agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale l’augurio per un sereno anno
scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Izzo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993

