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Prot. n°  9887                 Varese 2 settembre   2020 
Circ. n.  2 

AI DOCENTI INFANZIA IC VARESE 5 “DANTE A.” 
AI GENITORI ALUNNI INFANZIA “LOVERA” 

DSGA 
Sito 

OGGETTO: INIZIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
 
Si comunica il calendario di ripresa delle attività scolastiche per i bambini/e frequentanti il plesso della scuola dell’Infanzia 
“Lovera”. 
Si ricorda ai genitori quanto comunicato nel “Piano di rientro per settembre” deliberato dal Consiglio di Istituto e pubblicato 
sul sito, che è al momento il punto di riferimento per l’organizzazione delle attività scolastiche. 
Le insegnanti comunicheranno ai genitori di ogni bambini il turno di accesso, che sarà scaglionato, come previsto dalla 
normativa vigente: 

 7 lunedì 
Inizio attività solo con i bambini di 4 5 anni con orario 8-13 fino al 16 settembre 2020 

 8 martedì 
Inizio anche con i bambini di 3 anni, con orario 9-11,30 fino al 16 settembre 2020 

 17 giovedì  
inizio attività didattica a tempo pieno  con orario 8-16.00 per tutti 

Si riportano alcuni punti salienti del Documento citato e dal nostro DVRE SI CHIEDE AD OGNI GENITORE DI LEGGERE E 
FIRMARE LA PRESENTE INFORMATIVA, riconsegnandone copia alle insegnanti. 
 
“ E’ compito della famiglia misurare la febbre e tenere a casa il bambino con una temperatura superiore ai 37,5°, il personale ATA può 
misurare la febbre e non far accedere bambini con temperatura non adeguata. 
…Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista educativo, per l'acquisizione di 
corrette abitudini alimentari, sia da quello sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. È pertanto fondamentale preservare 
il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento. La refezione scolastica, essendo il 
refettorio uno solo per i due ordini di scuola, viene attuata nel modo seguente: 

 INFANZIA 
Gli alunni dell’Infanzia pranzano nel proprio spazio, distanziati, in un unico turno, alle ore 11.50. 
INDICAZIONI E ATTIVITÀ 

 EDUCAZIONE INFANZIA 
I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al movimento: hanno bisogno di muoversi, 
esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la 
condivisione di esperienze. Pertanto, alla prossima riapertura verranno adottate misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto 
non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni. L’organizzazione dei diversi momenti della giornata 
educativa sarà serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi 
esprimere con naturalezza e senza costrizioni. 
Un’attenzione particolare verrà data ai bambini che risultano iscritti (e ai loro genitori), prevedendo per essi, per la prima volta, momenti 
riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa avvertenza è importante per tutti i bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate 
esperienze bruscamente interrotte e che vanno preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – 
nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie 
respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità e gioiosità. 
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, verranno seguite alcune accortezze così riassumibili: 

- i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali è previsto l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di 
nitrile) non faranno venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e 
tra i bambini stessi; 

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori 
di riferimento; 

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno 
opportunamente igienizzati. Tutti gli spazi disponibili saranno “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente 
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gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. E’prevista una continua 
aerazione degli ambienti; 

- le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e l’esplorazione 
dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente 
igienizzati); 

- se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti 
e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti. 

I docenti definiranno gli spazi e degli arredi, giochi, materiali, se saranno attivate le compresenze dei due gruppi, ciascuno di questi avrà una 
Docente di riferimento e un’aula/spazio a suo uso esclusivo. Nel caso di compresenza di due Docenti all’interno della stessa aula, sarà loro 
premura mantenere l’opportuno distanziamento. Le bambine e i bambini verranno coinvolti e responsabilizzati in merito alle regole di 
sicurezza e rispetto, es. lavaggio delle mani, mantenimento della distanza di sicurezza, accesso scaglionato/a turno ai servizi igienici, che 
entreranno a far parte della routine scolastica quotidiana.  
Verrà dedicata particolare attenzione al momento dell’ambientamento a inizio anno, le cui modalità saranno concordate dal team educativo 
con le famiglie.  
Restano validi i seguenti principi cardine: 

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 
Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola, se non strettamente necessari. Solo in casi 
eccezionali sarà consentito l’accesso in entrata/uscita nella scuola dell’infanzia. 
MISURE IGIENICO SANITARIE 
Igiene dell’ambiente 
Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS. 
I servizi igienici, i rubinetti e i lavandini, sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, sarà posta particolare 
attenzione alle misure già poste in essere dalla scuola per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati 
di finestre, queste ultime devono rimanere aperte con regolarità per il ricambio dell’aria.  
La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 
Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, schermi tattili e oggetti frequentemente toccati 
saranno puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente 
il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti.  
Si ricorda che il CTS ha raccomandato che ciascun Docente e alunno sia responsabilizzato a provvedere all’igienizzazione delle superfici e 
del materiale comune utilizzato (lim, tastiera, computer…), con i dispositivi messi a disposizione dall’istituto, soprattutto al cambio ora e 
classe. 
USO DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
I bambini dell’Infanzia a scuola non devono avere la mascherina 
Igiene personale 
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica, salviettine monouso) o a base di altri principi attivi autorizzati 
dal Ministero della Salute per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, 
in ciascuna aula per permettere l’igiene delle superfici utilizzate e per le mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il 
lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.  “  
Sarà identificata una idonea procedura per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto sarà dotato immediatamente di mascherina 
chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e sarà attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale, 
che perverranno. “ 

Si ringrazia vivamente per la collaborazione e si augura nuovamente un sereno e proficuo nuovo anno Scolastico. 
 

La Dirigente è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o supporto. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 
 


