MEDE
FONDAZIONE ISTITUZIONI RIUNITE
Residenza Sanitario Assistenziale – Scuola Materna

Prot. 527

Mede, 28/7/2020

Oggetto: Informativa Scuola dell’Infanzia a.s. 2020/2021

Gent.mi Sigg.ri Genitori,

L’emergenza sanitaria che abbiamo attraversato in questi mesi e che non ha ancora terminato di
dispiegare i suoi effetti ha inciso profondamente sulla vita di tutti noi.
L’improvvisa e lunga sospensione dell’attività scolastica ha impedito ai bambini di completare in
classe il percorso educativo iniziato lo scorso settembre, di vivere con i propri compagni esperienze
formative interessanti e divertenti, di festeggiare la fine dell’anno scolastico con gli amici e i
genitori: è una ferita che tutti ci porteremo dentro per molto tempo.
Le nostre insegnanti hanno cercato di proporre qualche lezione “a distanza”, qualche gioco, qualche
lavoretto per mantenere vivo il contatto con tutti i nostri bambini. A loro uno speciale
ringraziamento: forse loro hanno sofferto più di tutti il dover interrompere improvvisamente il
percorso educativo che avevano studiato per ogni singolo allievo, lasciandoli “a metà strada”. Per
chi sarà ancora dei nostri a settembre ci sarà modo di recuperare il tempo perso, mentre a chi ci ha
lasciato per cominciare il nuovo percorso nella scuola elementare avevamo ancora qualcosa da dare
e da insegnare.
Ora, però, abbiamo il dovere di far tornare i nostri bambini nelle loro aule, di rivedere i compagni di
classe e le insegnanti.
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La scuola in periodo di EMERGENZA COVID sarà tuttavia una scuola molto diversa da quella
consueta, dovendo adeguarsi a una serie di norme, linee guida e circolari emanate dagli organismi
superiori per assicurare la massima sicurezza ad alunni e insegnanti.
Abbiamo dovuto ripensarla e riorganizzarla integralmente, cercando comunque di non far venire
meno la qualità del processo educativo e l’attenzione individualizzata che da sempre riserviamo ai
nostri bambini.
Secondo gli indirizzi disposti dalle Linee Giuda del Ministero dell’Istruzione, sono stati
riorganizzati gli spazi, rimodulati gli orari e la formazione delle classi e diversamente disciplinati
gli ingressi, le uscite e gli spostamenti.
Allo stesso modo sono state approntate le misure per garantire la pulizia e l’igienizzazione dei locali
che il particolare periodo richiede.
Tutto il personale scolastico è e sarà adeguatamente e permanentemente formato circa le misure
igienico-sanitarie da seguire.
Tutto ciò incide anche sugli aspetti economici della gestione della Scuola, che vive quasi
unicamente grazie alle rette degli Utenti. Il Consiglio di Amministrazione si è visto pertanto
costretto a rivedere la tariffa a carico delle famiglie al fine di garantire la riapertura della scuola a
settembre.
Pur conoscendo le difficoltà in cui versano molte famiglie in questo particolare momento,
confidiamo nella vostra comprensione assicurando che l’importo della retta correlato all’emergenza
in corso sarà riformulata nel momento in cui la situazione normativa cambierà.
Le iscrizioni fatte quindi nei mesi precedenti, relative a una situazione completamente diversa
dall’attuale, devono essere quindi rivalutate dalle famiglie e confermate o meno alla luce delle
nuove regole.
Conto di vederVi ancora tutti pronti a ricominciare con noi questa nuova avventura, sperando che le
misure di sicurezza progressivamente vengano meno per tornare a svolgere pienamente la missione
che questa scuola svolge da 171 anni: educare.

Stefano Leva
PRESIDENTE
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Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede cortesemente di prendere visione delle
“REGOLE

STRAORDINARIE

PER

LA

SCUOLA

DELL’INFANZIA

2020/2021-

EMERGENZA COVID”
e di confermare l’iscrizione utilizzando l’allegato modulo da restituirsi debitamente compilato e
firmato entro e non oltre il 24 agosto con una delle seguenti modalità:
-

Consegna a mano all’Ufficio Reception della Fondazione Istituzioni Riunite in Piazza
Marconi n. 2, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,00

-

Via email all’indirizzo: uffici@irmede.it

E’ importante leggere bene tutte le norme e compilare correttamente il modulo poiché la
presentazione dello stesso comporta l’integrale accettazione della presente informativa.

Calendario scolastico definito dalla REGIONE LOMBARDIA
Inizio lezioni: 7 settembre 2020.

Fine anno scolastico: 30 giugno 2021.

Vacanze di Natale da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2021.
La sospensione didattica per Carnevale sarà lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021.
Vacanze di Pasqua: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021.
Il calendario definitivo verrà consegnato alle famiglie nei primi giorni di scuola e potrebbe
prevedere alcuni giorni aggiuntivi di chiusura.

Orario del servizio: dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 17,30.

Modalità organizzative del servizio
dalle 7,45 alle 9,00 – triage di accoglienza
dalle 9,00 alle 16,00 – attività didattica
dalle 16,00 alle 17,30 – triage di uscita

Il “triage di accoglienza e di uscita”, ovvero le procedure per l’accesso e l’uscita in sicurezza dei
bambini sarà organizzato secondo le modalità disposte dalle norme sanitarie e dagli uffici scolastici;
le stesse cambiano con una certa frequenza e quindi, ad oggi, è difficile immaginare quali saranno
in vigore nei prossimi mesi.
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REGOLE ORGANIZZATIVE
Sulla scorta delle norme che regolano il servizio, al momento abbiamo previsto quanto segue:
-L’accesso dei bambini avverrà dal cortile interno direttamente nelle proprie aule, nelle quali
troveranno spazio anche gli armadietti individuali dei bambini, i giochi dedicati alla classe, i
tavolini e le sedie dedicati a bambini e insegnati.
-I genitori non potranno entrare nella scuola: alla porta di ogni classe sarà presente l’insegnante che
accoglierà il bambino e procederà a compiere tutti le operazioni necessarie.
-Il gruppo che compone la classe (BAMBINI E INSEGNANTI) sarà ridefinito sia nei numeri che
nella composizione e dovrà avere il minor numero di contatti con gli altri gruppi: ciò per consentire
che eventuali contagi non si diffondano rapidamente.
-I percorsi all’interno della scuola sono stati studiati per garantire la massima sicurezza ai bambini,
al personale e ai loro famigliari: ricordiamo finora i bambini non si sono rivelati sensibili al virus
ma possono essere veicolatori del contagio.
-L’accesso e l’uscita a fasce orarie serve a evitare la formazione di assembramenti.
-Il gruppo formante una classe non si dividerà riunendosi ad altri bambini per laboratori, giochi o
altri momenti di integrazione: avrà la/le sue insegnanti e rimarrà sempre con loro.
-La colazione e la merenda saranno consumate in classe, mentre il pranzo sarà consumato nella sala
mensa, opportunamente ridisegnata con un maggior distanziamento tra i tavoli ma in maniera
sostanzialmente uguale a quella che già conoscete. Diversa sarà la procedura di accesso e di uscita
dalla sala mensa, che avverrà per gruppi distanziati evitando i contatti.
-La pulizia e la sanificazione degli spazi avverrà quando i locali non saranno occupati: tutti gli spazi
e gli arredi saranno comunque sanificati almeno una o più volte al giorno.
-Dovrà essere privilegiata (compatibilmente con le condizioni climatiche) l’attività all’aperto: gli
spazi dovranno essere dedicati oppure, nel caso in cui gruppi diversi utilizzino lo stesso spazio, i
giochi dovranno essere sanificati tra un gruppo e il successivo.
-Per i bambini del primo anno è previsto il sonnellino quotidiano, che sarà fatto in uno spazio
dedicato con le stesso procedure igienico-sanitarie previste per il resto della scuola.
-Il servizio di pre e/o post scuola non è previsto, poiché integrato nel nuovo orario complessivo.
-Al momento non sono previste attività extracurriculari, laboratori, gite, feste, spettacoli, attività
motoria, musicale. I corsi di inglese, di musica, i laboratori non saranno azzerati, ma saranno tenuti
dall’insegnante della classe. Tutto ciò per ridurre al minimo indispensabile le persone che hanno
contatti con i bambini.
E’ probabile che alcuni aspetti organizzativi saranno modificati nel corso del tempo: da parte nostra
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valuteremo le situazioni di criticità che emergeranno per trovare soluzioni adeguate e sicure.
Ovviamente noi speriamo fortemente che non ci siano nuove emergenze e che i limiti e gli
impedimenti oggi vigenti possano essere progressivamente e rapidamente superati.
La riorganizzazione per l’emergenza COVID comporta purtroppo anche una crescita esponenziale
dei costi: per questo abbiamo dovuto prevedere una nuova tariffa, più alta del solito, per coprire
almeno in parte le maggiori spese da affrontare.
La tariffa per la Scuola dell’Infanzia è fissata in 180 euro mensili, con la sospensione di ogni
forma di tariffe ridotte e/o agevolate.
Le quote giornaliere rimangono invece immutate:
full service: euro 5 al giorno
light service: euro 0,5 al giorno

Nell’allegato modulo di conferma di iscrizione dovranno essere indicate le fasce di orario di entrata
e di uscita prescelte al fine della formazione dei gruppi di triage.
E’ comunque consentita l’uscita anticipata rispetto agli orari sopra evidenziati ma l’alunno/a non
potrà rientrare a scuola nella stessa giornata.
Entro i primi giorni di settembre l’ufficio competente comunicherà via e-mail l’assegnazione della
classe di frequenza dell’alunno/a e gli orari del triage di entrata e uscita.

Con successiva e separata nota informativa saranno comunicate le regole igienico-sanitarie da
osservarsi al momento del triage e durante la frequenza della Scuola: le stesse potranno variare in
funzione delle normative e delle linee guida emanate dagli organismi scolastici e sanitari.
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Dopo aver preso visione dell’informativa relativa alle norme straordinarie relative
all’organizzazione della Scuola dell’Infanzia per A.S. 2020/2021 (legate all’emergenza COVID)

Il/la sottoscritto/a genitore (o tutore/affidatario)
Cognome

NOME

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza (indicare indirizzo: Via, piazza etc. e Comune)

Telefono cellulare (campo obbligatorio)

Posta elettronica ordinaria (campo
obbligatorio

CONFERMA
l’iscrizione per anno scolastico 2020/2021del/la bambino/a

……………………………………………………………………
(cognome e nome del bambino/a)

Firma per accettazione

……………………………………………
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Nome e cognome del Bambino:__________________________
Barrare la caselle interessata per la scelta dell’orario di triage:
ENTRATA
7,45 – 8,00

8,00 – 8,15

8,15 – 8,30

8,30 – 8,45

8,45 – 9,00

USCITA
16,00 – 16,15

16,15 – 16,30

16,30– 16,45

16,45 – 17,00

17,00 – 17,15

17,15 – 17,30

Firma

……………………………………………
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