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PROT. 4952/B3                                                                                                          Custonaci, 18  settembre 2020 
 

                               

Ai Signori Genitori delle bambine  e dei bambini   del Plesso “Gagliano “ 
Alle docenti di scuola dell’Infanzia  

Al Dsga – sede  
Al sito web dell’istituto  

 
 

Oggetto:  Inizio attività didattiche – Scuola Infanzia .  Informativa per le famiglie   
                    Disposizioni per i primi giorni  

                                      

 
Tutti i bambini e le bambine iscritti al plesso “ Gagliano “  saranno accolti nell’unica sezione 
funzionante ad orario ridotto ( 25 ore settimanali) . L’orario di  funzionamento è distribuito  dal 
lunedì al venerdì dalle 8: 15 alle ore 13:15.   
 
 Nei giorni 24 , 25 ,  28, 29  settembre 2020  è autorizzato il funzionamento  per tre ore,  per 
consentire un adattamento graduale , sicuro ed efficace , come di seguito riportato : 
 
dalle  ore 8:15 alle ore 11:15  
 
Tutti gli spazi disponibili nel plesso  saranno utilizzati per le attività  didattiche. 
Nei primi giorni e fino alla fase di inserimento e di adattamento  dei più piccoli   saranno previsti 
ingressi e uscite con un margine di flessibilità che le  docenti gestiranno in autonomia , in relazione 
ai casi specifici  . E’ garantita l’organizzazione di tempi e spazi per l’accoglienza e per l’inserimento 
dei bambini e delle bambine neoiscritti . Tale accoglienza nei primi giorni ed eventuale permanenza 
dell’adulto avverrà all’aperto, negli spazi esterni  alla scuola . Nel rispetto delle Regole generali di 
prevenzione dal contagio, è obbligatorio l’uso della mascherina da parte dell’adulto 
accompagnatore  anche all’esterno della struttura.  Dopo un primo momento di accoglienza negli 
spazi esterni di pertinenza dell’ istituzione scolastica, i bambini e le bambine  saranno condotti 
all’interno delle aule attraverso percorsi opportunamente predisposti. Nel corso della giornata è 
consentito, comunque,  lo svolgimento di attività all’aperto. 
  
Le  docenti di scuola dell’ infanzia saranno munite , sempre e comunque di dispositivi di protezione 
individuale ( visiere trasparenti e mascherine) .  
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La fruizione della merenda , per le sezioni con orario ridotto  , dovrà  avvenire all’interno delle aule 
didattiche opportunamente igienizzate prima e dopo . Si consiglia, ai genitori, di fornire bottigliette 
d’acqua o borracce con nome e cognome .  
 
 
Ai  sensi del Protocollo nazionale di sicurezza , i genitori hanno l’obbligo di controllare la 
temperatura corporea del proprio figlio . Se superiore a 37,5° , il bambino  deve rimare a casa. Per 
permettere l’ingresso a scuola,  ciascun genitore si impegna a verificare quotidianamente, prima 
dell’accesso che il proprio figlio : 

 non abbia avuto negli ultimi 3 giorni febbre oltre 37,5°; 
 non abbia avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al Covid – 19; 
 non abbia  avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti provenienti da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS. 
 

ATTIVITA’  MUSICALE 
Le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali non possono  
essere effettuate in aula.  All’interno di ogni spazio  della  scuola  non è consentita l’attività di canto 
corale. 
 
DOCUMENTI CHE IL GENITORE  DEVE CONSEGNARE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA  
 
Le docenti hanno bisogno di avere recapiti telefonici aggiornati e sempre attivi ove poter contattare 
i genitori  per ogni evenienza e necessità . Per questo motivo si richiede ai Signori Genitori di 
compilare e consegnare un breve foglio notizie  alla  docente il primo giorno di scuola .  
 Con le stesse modalità sarà consegnato il patto di corresponsabilità sottoscritto da entrambi i 
genitori  e l’autocertificazione alunno . Si richiede di riporre il tutto in busta chiusa .  
Sarà cura del docente provvedere alla raccolta delle buste  nel rispetto delle misure di prevenzione  
e di contenimento.  
 In allegato : 

1) Foglio notizie http://lombardoradice-fermi.edu.it/attachments/article/22/recapiti%20telefonici%20-
%20INFANZIA.pdf 

2) Patto di corresponsabilità educativa  
http://lombardoradice-fermi.edu.it/attachments/article/224/Patto-educativo-di-corresponsabilita-2020-

2021%20(5).pdf               

3) Autodichiarazione alunno  
   http://lombardoradice-fermi.edu.it/attachments/article/22/AUTODICHIARAZIONE%20ALUNNO.pdf  

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Sara La Rocca  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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