
Circolare N.6  a.s. 2021/22 del 15/10/2020 –  Asilo Infantile Sacro Cuore

OGGETTO : Sintesi della riunione di inizio anno scolastico 
con i genitori della scuola dell’infanzia 

Di giovedì 7 e venerdì 8 ottobre (avvenuta online  e per sezioni)

Per  i  genitori  non  presenti  alla  riunione  di  inizio  anno  scolastico,  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) La riunione è stata introdotta rivedendo alcuni accorgimenti pedagogici utili a bambini e genitori
per affrontare il distacco al momento dell’entrata nella scuola dell’infanzia: essenziale trasmettere
sicurezza e calma al bambino, salutarli in modo calmo ma veloce al momento di entrare a scuola,
coltivando invece momenti distesi e coccole durante la preparazione a casa. Importante sempre
favorire l’autonomia dei bambini e ricordare che i loro tempi e i loro modi sono molto diversi da
quelli adulti.

2) È 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 scelto  è relativo all’ascolto:  le  insegnanti guideranno i  bambini  attraverso un
percorso di racconti a tema. I  laboratori della maestra, invece, Serena si svolgeranno in questo
modo: completati gli inserimenti i bambini inizieranno con le prove dello spettacolo di Natale per i
mesi di novembre e dicembre. Da gennaio inizieranno i laboratori outdoor.

4) Cos’è l’outdoor education: è un modo di educare svolto all’aperto, ricco di stimoli dati direttamente
dall’ambiente.  La  scuola  svolgerà  dei  lavori  in  giardino  per  favorire  le  attività  pensate  dalle
insegnanti quali ortaggio, manipolazione, lavori manuali e altre attività.

I  bambini  verranno  portati  in  giardino  anche  con  differenti  situazioni  meteo  (è  probabile  che
successivamente vi verrà chiesto di dotare i vostri figli di stivaletti da pioggia, ma in un SECONDO
momento:  quando lo  richiederanno le  insegnanti).  Inglese,  educazione  motoria  o  altre  attività
verranno fatte anche outdoor, accompagnandosi di pari passo alla progettazione didattica fatta sia
indoor che outdoor dalle insegnanti.

5) Attività svolte da associazioni esterne o uscite didattiche sarebbero in programma, ma al momento
attendiamo di sapere come si svolgerà la situazione emergenza Covid e la disponibilità delle stesse
associazioni per l’accesso alla scuola o per le uscite in esterna.

6)  Riguardo a questo tipo di laboratori, SE verranno fatti,  ecco per trasparenza i costi generalmente
richiesti: in caso di attività psicomotoria eseguita da una associazione esterna nel corso del secondo
quadrimestre (tutte le settimane, generalmente per 10/12 incontri), la cifra richiesta a bambino è di



circa € 25. Il costo delle uscite didattiche o di laboratori con specialisti varia di norma dalle 4 alle 6
euro a bambino. 

7) Ogni ultimo mercoledì del mese ogni sezione farà una festa per tutti i bambini che in quel mese
compiono gli anni. Sarà l’insegnante a mettersi d’accordo con i genitori sul cibo da portare per i
festeggiamenti.

8) E’ stato ricordato che 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. 

9) 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. 

10) 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. 

11) 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. 

12) In caso di rientro da quarantena, la scuola invita i genitori a far eseguire ai bambini il tampone per il
rientro, nonostante vi sia la possibilità di rientrare dopo 14 giorni di asintomaticità senza tampone.

13) 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.

14) 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. 

15) 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.

16) Ricordarsi di segnare il nome e cognome su ogni oggetto ed indumento (bavaglio, grembiule, piatti
e bicchieri etc).  

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

18) Per i bambini di 5 anni è richiesto un contributo di €  11.50, per quelli di 4 anni di € 10.50   per
l’acquisto di un quaderno operativo di pregrafismo-prescrittura.



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

CLASSE ARANCIONE:  Claudia Moscaritolo (mamma di FUSO ELEONORA e Serena Stellini, mamma
di NICCOLO’ MASI

CLASSE VERDE: Valentina Borracchini, mamma di ELISABETTA BACCI e Stefania Assirelli, mamma
di PIGNONE PAOLO.

 
          CLASSE GIALLA: Christa Caruana, mamma di  PIETRO PAONE, e Camilla Nibbi mamma di Ottavia
              Barducci, Sara Alderotti, mamma di DIEGO PICCHI.
 

20) E’ stato spiegato cosa è il patto di corresponsabilità educativa specificando che adesso ne esistono
due: il primo è quello che di consueto formano i genitori e la scuola come patto di responsabilità
educativa, l’altro è in relazione alla corresponsabilità relativa alle normative sull’emergenza Covid.

21) A tutti i genitori verrà inviato il patto di corresponsabilità educativa – L'insegnante o Giulitta vi farà
firmare la ricevuta.

22) E’ importante  vestire i bambini con un abbigliamento comodo per favorire l’autonomia degli stessi
(evitare scarpe con lacci, cinture, bretelle etc). 

23) 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.

DATE

Il  calendario scolastico è appeso in bacheca ed è presente sul sito della  scuola;  ricordiamo le date
importanti: 
- lunedì 1 novembre ricordiamo che è festa nazionale, pertanto la scuola sarà chiusa;
- le  vacanze di Natale si  svolgeranno  da venerdì  24 dicembre a giovedì 6 gennaio compresi.  La

scuola presta la sua disponibilità ad aprire venerdì 7, verrà svolto un sondaggio per capire se il
numero di bambini presenti potrà essere sufficiente per l’apertura;

-  le vacanze pasquali si svolgeranno da giovedì 14 a martedì 19 compresi; 
- venerdì 3 giugno la scuola rimarrà chiusa per il ponte tra la Festa della repubblica del 2 giugno e il

fine settimana.

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


