
Circolare N.2  a.s. 2020/21 del 09/10/2020 –  Asilo Infantile Sacro Cuore

OGGETTO : Sintesi della riunione con i genitori della scuola dell’infanzia 
di martedì 6 ottobre 

Per  i  genitori  non  presenti  alla  riunione  di  Martedì  6  Ottobre,  abbiamo  pensato  di  comunicare
sinteticamente le annotazioni fatte suddividendole in due parti, la prima per le notizie generali la seconda
più specifica per le date:

Avvisi Generali

1) Sono stati spiegati i cambiamenti adottati per la questione COVID , in particolare relativamente al
cambio modalità  per  l’entrata  e l’uscita,  per  i  laboratori  condotti dalla  maestra  Serena,  per  lo
spettacolo di Natale e per le procedure da adottare in caso di malattia che riportiamo a seguito. 

2) E’ stato spiegato cosa sono il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e il POF (Piano di Offerta
Formativa:  la  programmazione  annuale)  ed  è  stato  detto  che  ogni  progetto  o  documento
importante è affisso nella bacheca principale della scuola a disposizione di tutti. I  documenti in
questione si  possono trovare anche sul sito della  scuola e all’occorrenza possono essere anche
inviati per email a chi ne fa richiesta. 

3) Il tema dell’anno è stato scelto anche a motivo della particolarità dell’anno che stiamo passando e
tratterà le emozioni. E’ stato letto il passo descrittivo in merito del POF di quest’anno.

4) I laboratori condotti dalla maestra Serena quest’anno saranno svolti per sezione e non più per fasce
di età, in compresenza con l’insegnante di sezione. Questo per rispettare le normative in merito alla
divisione per sezioni. Difatti se alla scuola dell’infanzia il contatto è previsto sia tra bambini della
stessa sezione che tra bambino e insegnante, le rispettive sezioni devono avere materiali distinti
che non vanno scambiati, e devono restare in luoghi  diversi,  da igienizzare  prima nel  caso poi
vengano frequentati da altri gruppi. 

5)  Verrà fatto un laboratorio di musica che coinvolgerà tutte e tre le fasce di età, sempre svolto di
sezione in sezione in tre giorni diversi, lavorando principalmente con le percussioni, affiancandosi al
tema annuale del POF (le emozioni) e lavorando su concetti quali forte e piano ,lento e veloce,
prima e dopo. 

6) Verrà fatto un laboratorio di  inglese che coinvolgerà i  bambini  di  4 e 5 anni,  sempre svolto di
sezione  in  sezione  in  tre  giorni  diversi.  I  bambini  di  tre  anni  all’interno  della  stessa  sezione
lavoreranno con l’insegnante titolare  della  rispettiva classe.  I  due laboratori  (inglese  e  musica)
saranno effettuati a settimane alterne.

7) Riguardo alla psicomotricità questa verrà svolta nel secondo quadrimestre sempre limitatamente
alle  normative  e  alla  situazione  di  emergenza  COVID,  pertanto  ancora  niente  è  definito.  La
coordinatrice didattica ha già comunque preso contatto con alcune associazioni esterne.

8) Sono state spiegate le misure da adottare relativamente alle norme di sicurezza COVID e sono stati
letti i punti che interessano maggiormente i genitori delle “Indicazioni Operative per l’avvio delle



attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6, Anno Scolastico 2020/21”, allegato A della delibera
della Regione Toscana n. 1256 del 15/09/2020 (riporteremo a seguito alcuni punti importanti).

9) Non possono permanere a scuola soggetti che presentano sintomi di infezioni respiratorie acute o
che abbiano una temperatura  corporea superiore  a  37,5  °C.La  scuola  potrà  adottare eventuali
modalità per la rilevazione della temperatura corporea. Per i bambini verrà adottato il protocollo:
verranno portati nella  stanza apposita (il  nostro istituto ha designato la  cappella per questo) e
resteranno in compagnia del responsabile Covid (Giulitta Gabbrielli) che provvederà a chiamare la
famiglia e ad avvertire la asl e attenderà col bambino l’arrivo del familiare. 

10) Se il bambino a casa presenta sintomi di infezioni respiratorie acute o ha una temperatura corporea
superiore  a  37,5  °C  non va  portato  a  scuola.  Si  suggerisce  sempre  di  contattare  il  pediatra  di
riferimento. 

11) Se il bambino sta assente tre giorni (e rientrerà il quarto) basterà l’autocertificazione formata dalla
famiglia per il rientro; se starà assente più di quattro giorni occorrerà il certificato medico. 

12) In caso di positività al tampone per qualsiasi persona frequentante la scuola (lavoratore o alunno),
sarà l’ufficio di igiene ad intervenire e valutare come poter procedere: non è detto che la scuola
venga chiusa o che tutti vengano messi in quarantena: questo verrà valutato dagli operatori che
svolgeranno l’indagine epidemiologica relativa. 

13) All’interno  dei  locali  scolastici,  ad  esclusione di  bambini  e  maestra  appartenenti ad una stessa
sezione, occorrerà rispettare la normativa di distanziamento, anche nei giardini. 

14) Per l’entrata e per l’uscita andranno seguite le indicazioni già esposte non creando assembramenti
nel  corridoio  degli  armadietti  della  sezione  gialla,  né  nella  zona  armadietti  del  salone.  Gli
accompagnatori dei bambini della sezione gialla non potranno entrare nella classe, ma dovranno
lasciare il bambino all’insegnante fuori dalla porta di sezione, mentre i genitori dei bambini delle
classi  arancione e  verde daranno i  bambini  in consegna alle  insegnanti presso il  cancellino del
salone.

15) Evitate di portare i bambini in bagno e nel caso lo facciate avvisate sempre il personale scolastico. (I
servizi igienici devono essere ogni volta sanificati)

16) Per rispettare le regole di non contaminazione di materiale e attrezzature, si ricorda che all’uscita
della scuola i bambini e i genitori non potranno trattenersi in giardino e utilizzare le attrezzature
esterne. Questo anche per motivi assicurativi. 

17) Rispettare anche l’orario di uscita, che è non prima delle 15,30 e gentilmente una volta ripreso il
bambino/a non trattenersi nella scuola o giardino per motivi di sicurezza.

18) CHIUDERE SEMPRE BENE LE PORTE ED IL CANCELLINO DAVANTI  

19) Ricordarsi di segnare il nome e cognome su ogni oggetto ed indumento (giubbotti, felpe, grembiule,
bottiglie/borracce etc).  

20) E' vietato   portare a scuola:    giochi personali  ed alimenti    ,  a maggior ragione per il rispetto delle  
normative COVID.

21) E’ richiesto a tutti un contributo di    € 25,00   da consegnare alle insegnanti  ; la quota comprende € 20
per: l’acquisto di tutto il materiale, compreso dei raccoglitori che documenteranno  tutti i lavori dei
vostri bambini che vi verrà consegnato a fine anno, il contributo per l’acquisto della cancelleria e
altro materiale vario per le attività didattiche; più il fondo cassa classe di € 5 per le spese di sezione.



22) Per i bambini di 5 anni è richiesto un contributo di €  11, per quelli di 4 anni di € 9,50   per l’acquisto
di un quaderno operativo di pregrafismo-prescrittura.

23) Entrambi  i  contributi possono essere consegnati in busta chiusa alle  Suore o alle  Insegnanti;  
successivamente vi verrà consegnata la ricevuta.

24) Durante l’anno scolastico vorremmo organizzare delle uscite didattiche, ma ancora non abbiamo
programmato  niente  per  l’emergenza  in  corso;  se  verranno  programmate  sarà  comunque  nel
secondo quadrimestre e ne verrete informati di volta in volta; vi verrà consegnata l’autorizzazione
da firmare da entrambi i genitori che sarà valida per tutto l’anno.

25) SONO STATI NOMINATI I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI CHE SONO: 

CLASSE ARANCIONE:  SERENA STELLINI (M. DI  NICCOLO’ MASI) – DEBORA BARBONE(M.DI COCCI GLENDA)

CLASSE VERDE: IRENE LUCCHESI(M.DI GIACOMO E MATTIA LAROCCA) – ELISA SANDRI(M. DI BADINI NERI)
 
CLASSE  GIALLA:  MAURA CARMAGNINI  (M.  DI  FRANCESCO  BONFATTI)  –  ADA CARRIERO(M.  DI  SOFIA
TUCCI)

26) E’ stato letto il patto di corresponsabilità educativa specificando che i genitori ne hanno già firmato
uno, che è quello di corresponsabilità relativo alle normative all’emergenza COVID.

27) Ai non presenti alla riunione verrà inviato il  patto di corresponsabilità educativa – L'insegnante o
Giulitta vi farà firmare la ricevuta.

28) Anche  se  non  è  stato  detto  in  riunione,  ricordiamo  ai  genitori  di  vestire  i  bambini  con  un
abbigliamento  comodo  per  favorire  l’autonomia  degli  stessi  (evitare  scarpe  con  lacci,  cinture,
bretelle etc).  Si raccomanda la puntualità: l’entrata è dalle 8,00 alle 9,15. Le porte e il  cancello
verranno chiusi alle 9,20 e non verranno accettati ritardi. Questo per questioni di sicurezza e di
necessità di rispettare il delicato momento del cerchio iniziale, con l’appello e l’accoglienza nelle
rispettive sezioni.

29) Si  raccomanda  di  consegnare  la  sempre la ricevuta  del  versamento  o bonifico (o cartaceo o 
tramite mail whatsapp.

DATE

30) Lunedì 07 DICEMBRE – la scuola resterà chiusa per ponte (8 Dicembre) riapre il 09.
31) Per quanto riguarda la festa di Natale, ovviamente non potremo farla all’Auditorium come gli anni 

scorsi, verrà comunque organizzata divisa per classe nel nostro Salone e potranno partecipare solo i 
genitori ed i fratelli/sorelle. Le date vi verranno comunicate quanto prima.

32) Le vacanze di Natale inizieranno Giovedì 24 Dicembre e termineranno Mercoledì 06 Gennaio con 
rientro a scuola Giovedì 07 Gennaio 2021.

33) Le vacanze di Pasqua inizieranno Giovedì 1 Aprile e termineranno Martedì 6 Aprile 2021 con rientro
a scuola Mercoledì 07 Aprile.

34) Il giorno della festa patronale (23 Aprile) la scuola rimarrà aperta.

 I DOCUMENTI UFFICIALI dell’Istituto e ALTRE INFORMAZIONI, VERRANNO PUBBLICATE NELLE NEWS
SUL SITO DELLA SCUOLA (www.sacrocuorecapalle.it)


