Guastalla, 06/08/2020

Cari genitori,
giunti ormai a poche settimane dalla riapertura dei servizi per la prima infanzia, siamo entusiasti di poter
riprendere l’attività con maggiori certezze. Qualche giorno fa sono state emanate ulteriori linee guida, frutto
del confronto costante con Ministero, Regioni, Comuni, Associazioni e Sindacati. Nulla è ovviamente senza
possibilità di revisione in quanto siamo in un periodo storico in cui tutto è mutabile in base alla situazione
sanitaria.
Rimane però forte il desiderio di RIPARTIRE! Il timore di settimane orsono era che non si potesse riaprire;
successivamente che le limitazioni fossero così stringenti da non permettere la giusta capacità relazionale tra
bambini, operatori e bambini, scuola-famiglia.
Possiamo dire oggi che le attenzioni mantenute da tutti in questo tempo, ha permesso questo nuovo inizio.
Sicuramente occorrerà rivisitare alcune abitudini e determinate accortezze che andranno condivise e
rispettate, per garantire il più possibile la sicurezza e la continuazione del servizio.
Siamo fiduciosi! La nostra scuola, dotata di ampi spazi e un grande giardino, ci aiuterà nella ripartenza.
Dopo tanti mesi di lontananza fisica e di interruzione delle routine quotidiane, sarà un nuovo inizio per tutti.
Per definire le modalità di nuovo inserimento e ambientamento, gli accorgimenti per la sicurezza, il patto di
corresponsabilità, Vi diamo appuntamento mercoledì 26 agosto presso la scuola dell’infanzia alle ore 18.30.
L’incontro generale sia per i nuovi iscritti che per i frequentanti sarà svolto contemporaneamente in modalità
call per offrire la possibilità a tutti di partecipare, oltre che garantire il distanziamento fisico in presenza.
Useremo la piattaforma GOOGLE MEET. Il link per partecipare sarà pubblicato 15 minuti prima della riunione
sul sito della scuola www.scuolainfanziasangiacomo.it (per informazioni tecniche è possibile contattare il
coordinatore al numero fisso della scuola oltre che al numero di cellulare 3914552600).
Per i nuovi iscritti sollecitiamo la presenza fisica all’incontro per poterci conoscere meglio e soffermarci
qualche minuto in più per la condivisione di aspetti operativi e funzionali all’inserimento.
Possiamo nel frattempo anticiparvi che, salvo diverse indicazioni da parte delle istituzioni, lunedì 31 agosto
inizierà l’ambientamento per i bambini del nido, dalle 10.00 alle 11.00 con la presenza dei genitori.
Il tutto proseguirà secondo il calendario sottoindicato:
Martedì 1° settembre:

NIDO
GRUPPO PICCOLI
E MEZZANI
GRUPPO GRANDI

Ambientamento dalle 9.30 alle 11.00 con 1.30 h
presenza dei genitori
Ambientamento dalle 8.30 alle 10.30 con 2 h
permanenza dei genitori da concordare con
l’insegnante durante la mattina
Ambientamento dalle 8.30 alle 10.30 con saluto 2 h
dei genitori entro le ore 9.00

Mercoledì 2° settembre:

NIDO

GRUPPO PICCOLI
E MEZZANI
GRUPPO GRANDI
Giovedì 3° settembre:

NIDO
GRUPPO PICCOLI
E MEZZANI
GRUPPO GRANDI

Venerdì 4° settembre:

NIDO
GRUPPO PICCOLI
E MEZZANI
GRUPPO GRANDI

Lunedì 7° settembre:

NIDO
GRUPPO PICCOLI
E MEZZANI
GRUPPO GRANDI

Martedì 8° settembre:

NIDO
GRUPPO PICCOLI
E MEZZANI
GRUPPO GRANDI

Mercoledì 9° settembre:

NIDO
GRUPPO PICCOLI
E MEZZANI
GRUPPO GRANDI

Giovedì 10° settembre:

NIDO
GRUPPO PICCOLI
E MEZZANI
GRUPPO GRANDI

Venerdì 11° settembre:

NIDO
GRUPPO PICCOLI
E MEZZANI

Ambientamento dalle 9.30 alle 11.00 con
presenza dei genitori nella prima mezz’ora e poi
saluto
Ambientamento dalle 8.30 alle 11.00 con saluto
dei genitori entro le ore 9.00
Ambientamento dalle 8.30 alle 11.30 con saluto
immediato
Ambientamento dalle 9.30 alle 11.00 con saluto
dei genitori entro le 9.45
Ambientamento dalle 8.30 alle 11.00 con saluto
dei genitori entro le ore 8.45
Ambientamento dalle 8.00 alle 12.30 con saluto
immediato e pasto a scuola
Ambientamento dalle 8.45 alle 11.00 con saluto
dei genitori entro le ore 9.00
Ambientamento dalle 8.00 alle 11.30 con saluto
dei genitori entro le ore 8.15
Ambientamento dalle 8.00 alle 12.30 con saluto
immediato e pasto a scuola
Ambientamento dalle 8.30 alle 11.00 con saluto
dei genitori entro le ore 8.45
Ambientamento dalle 8.00 alle 11.30 con saluto
dei genitori entro le ore 8.15
Ambientamento dalle 8.00 alle 13.00 con saluto
immediato e pasto a scuola
Ambientamento dalle 8.30 alle 11.30 con saluto
dei genitori entro le ore 8.45
Ingresso dalle 8.00 alle 9.00 con saluto
immediato e pasto a scuola. Uscita alle 12.30
Ambientamento dalle 8.00 alle 13.00 con saluto
immediato e pasto a scuola
Ingresso dalle 8.30 alle 9.00 con saluto
immediato e pasto a scuola. Uscita alle 12.30
Ingresso dalle 8.00 alle 9.00 con saluto
immediato e pasto a scuola. Uscita entro le 13.00
Ingresso dalle ore 8.00 alle 9.00 con saluto
immediato e pasto a scuola. Uscita entro le 13.00
Ingresso dalle 8.30 alle 9.00 con saluto
immediato e pasto a scuola. Uscita entro le 13.00
Ingresso dalle 8.00 alle 9.00 con saluto
immediato e pasto a scuola. Uscita entro le 13.00
Ingresso dalle 8.00 alle 9.00 con saluto
immediato, pasto a scuola e pomeriggio. Uscita
entro le 16.00
Ingresso dalle 8.00 alle 9.00 con saluto
immediato e pasto a scuola. Uscita entro le 13.00
Ingresso dalle 8.00 alle 9.00 con saluto
immediato, pasto a scuola e pomeriggio. Uscita
entro le 16.00

1.30 h

2,30 h
3h
1.30 h
2,30 h
4h
2.15 h
3,30 h
4h
2.30 h
3,30 h
4,30 h
3h
4,30 h
4,30 h
4.00 h
5h
5h
4,30 h
5h
8h

5h
8h

GRUPPO GRANDI

Lunedì 14° settembre:

NIDO

Lunedì 15° settembre:

GRUPPO PICCOLI
E MEZZANI
GRUPPO GRANDI
NIDO

GRUPPO PICCOLI
E MEZZANI
GRUPPO GRANDI
•
•
•
•
•
•

Ingresso dalle 8.00 alle 9.00 con saluto 8 h
immediato, pasto a scuola e pomeriggio. Uscita
entro le 16.00
Ingresso dalle 8.00 alle 9.00 con saluto 5 h
immediato e pasto a scuola. Uscita entro le 13.00
Tempo normale
8h
Tempo normale
8h
Ingresso dalle 8.00 alle 9.00 con saluto 8 h
immediato, pasto a scuola e pomeriggio. Uscita
entro le 16.00. Per il riposo è opportuno che tutti
aderiscano in questo giorno stabilito.
Tempo normale
8h
Tempo normale

8h

Per la buona riuscita dell’ambientamento, è necessario il rispetto degli orari indicati.
Eventuali cambiamenti vanno concordati con l’insegnante di sezione.
Gli orari sono pensati anche tenendo conto (nel limite del possibile) dello scaglionamento di ingressi
ed uscite in modo da non creare assembramenti.
Se non necessario, non è opportuno soffermarsi negli ambienti della scuola.
Sarà comunque obbligatorio l’uso della mascherina da parte degli adulti durante il periodo di
permanenza a scuola.
L’inserimento deve avvenire con una figura genitoriale stabile.

In attesa di incontrarci, Vi auguriamo una buona prosecuzione dell’estate.

La presidente
Chiara lupi

Il coordinatore
Dimes Busana

