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Prot. n. 1290/IV.1 Pozzuolo Martesana 3 settembre 2020 

 
Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia 

Al Dsga 
Al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto e genitori rappresentanti 
Ai servizi educativi del comune di Pozzuolo Martesana e Truccazzano 

Sito 
Oggetto: Indicazioni avvio attività Scuola dell’Infanzia  
 

Si informano le SS.LL che l’inizio dei servizi educativi  per la prima infanzia e la scuola 
del’’infanzia è stato fissato per giorno 7 settembre 2020, come da 
Ordinanza della Regione 596 del 13 agosto 2020. 

Nelle riunioni collegiali dell’Istituto Comprensivo “A.Manzoni”, al fine di garantire il servizio e 
l’offerta formativa ed al contempo salvaguardare l’aspetto sanitario dettato dall’attuale situazione 
epidemiologica, si è deliberato quanto segue.  

 
ORARIO MESE DI SETTEMBRE 

 

 bambini 4 e 5 anni inizieranno lunedì 7 settembre 
 bambini di 3 anni inizieranno gradualmente lunedì 21 settembre 

 

dal 7 al 12 settembre   dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

dal 14 al 18 settembre dalle ore 08,00  alle ore 12,30 

dal 21 al 25 settembre dalle ore 08,00  alle ore 12,30 

dal 28 al 30 settembre dalle ore 08,00  alle ore 12,30 

 
 Il personale scolastico sia docente che discente dovrà presentarsi a scuola solo se in perfetta 

forma fisica; febbre con temperatura 37,5°, raffreddore, tosse… sono sintomi che potrebbero 

compromettere il buono stato di salute e, pertanto, occorre attenersi alle procedure di tutela 

personale e altrui (stare a casa, informare il capo del personale ed avvertire il medico 

competente, osservare il periodo di quarantena e fare gli opportuni accertamenti); 

 Per una maggiore tutela del personale scolastico e degli alunni, all’ingresso i docenti saranno 

sottoposti alla misurazione della temperatura con termo scanner mentre i genitori 

provvederanno alla misurazione della temperatura a casa dei propri figli; la Ds intende dotare 

le docenti di un termo scanner a sezione per poter provvedere alla misurazione della 

temperatura degli alunni in caso sospetto e non solo; 

 Gli alunni, accompagnati da un genitore, dovranno accedere dalla porta antistante l’area 

giardino di cui ogni sezione di ogni plesso è dotata o da altri accessi, come stabilito dal 

referente della sicurezza ing. Sangalli.  Non è previsto l’ingresso del genitore in sezione. La 

“dote personale” consiste in: cambi, salviettine, ciabattine, borraccia/bottiglia, fazzoletti 
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monouso/veline, astuccio contenente colla, matita, temperino, pennarelli, matite colorate tutto 

inserito in uno zaino o borsone, riposto  in armadietto e riportato a casa al termine dell’orario 

scolastico. In particolare, le ciabattine saranno indossate sull’uscio di ingresso dagli alunni 

stessi o aiutati dal genitore ; contemporaneamente, le scarpe saranno riposte in un sacchetto 

riportante il nome del proprietario e riposte negli armadietti esterni o in appositi contenitori di 

plastica. Non è consentita l’introduzione di oggetti/giochi portati da casa. Tutta la “dote 

personale” contrassegnata (felpa, giubbotto, cambi)va riposta nello zaino negli armadietti 

interni dagli alunni; bottiglietta /borraccia ed astuccio vanno riposti in cassetti di plastica in 

sezione. Al termine delle attività didattiche, armadietto e cassetto dovranno essere liberi per 

una corretta sanificazione. 

 La scansione oraria giornaliera dei bambini è: 

1° giorno – anni 4 e 5 ingresso dalle ore 9,00 alle 9,30 uscita dalle ore 11,45 alle ore 12,00 
2° giorno – anni 4 e 5 ingresso dalle ore 8,00 alle 9,00 uscita dalle ore 12,00 alle ore 12,30 

 

Poiché il servizio mensa non è ancora attivo, si invitano le famiglie (si propone un genitore 

disponibile all’acquisto comune per tutti gli alunni)  a dotare i bambini della merenda del mattino 

(crackers o biscotti secchi in porzioni singole) che sarà distribuita dalla docente; è fatta salva la 

disposizione personale, differente dalle altre, in casi di accertata intolleranza / allergia / particolari 

problemi (dieta frullata). 

 

Ulteriori delucidazioni saranno fornite in incontri con i genitori da effettuarsi in modalità a 

distanza prima dell’inizio delle lezioni. 

 

Nel ringraziarvi per la pazienza e la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 


