
INCONTRO GENITORI 4 settembre 2020 
 

 

Benvenuti e Bentornati a tutti! 

Di seguito la sintesi dell’incontro avvenuto alla presenza della coordinatrice Madre Caterina 

Lombardi, delle insegnanti e dell’Architetto dott.ssa Sara Aresti, RSPP fondazione Paola Di Rosa. 

 

 

ORARI SCAGLIONATI per entrata ed uscita 

 

Bambini piccoli e nuovi: 

 7 e 8 settembre            1° GRUPPO PICCOLI E PICCOLISSIMI 9.00-10.00 

          2° GRUPPO PICCOLI E PICCOLISSIMI 10.30-11.30 

9-10-11 settembre             dalle 9 alle 11 

Dal 14 al 18 settembre      entrata 8.30-9.30  uscita alle 13 (pranzo compreso) 

Dal 21 settembre                orario pieno entrata 8.30-9.30  uscita scaglionata      

                                                                                                    FARFALLE     15.15-15.30 

                           COCCINELLE 15.30-15.45 

                           SCOIATTOLI 15.45-16.00 

 

                                              

  

 

Bambini mezzani e grandi: 

Dal 9 al 11 settembre        entrata 8.30-10  uscita alle 13 (pranzo compreso) 

Dal 14 settembre               orario pieno entrata 8.30-9.30 uscita scaglionata      

        FARFALLE     15.15-15.30 

                           COCCINELLE 15.30-15.45 

                           SCOIATTOLI 15.45-16.00 

 

Gli orari vanno rispettati rigorosamente per consentire un’organizzazione ottimale 

 

Per definire anticipo e posticipo attendiamo le adesioni o le eventuali modifiche alle iscrizioni già 

fatte, chi desidera iscriversi all’uno o all’altro servizio deve farlo tempestivamente. 

I servizi partiranno con un numero minimo di iscrizioni 



STRATEGIE ATTUATE PER DIMINUIRE IL RISCHIO CONTAGIO 

*Riduzione numero bambini per sezione (17/18) 

*Riorganizzazione di spazi e tempi per ridurre al minimo gli incontri tra le sezioni (“bolle sociali”) 

*Spazi aperti più possibile per il gioco e le attività 

*Misurazione febbre ai bambini in entrata 

*I genitori NON POSSONO ENTRARE, piccole comunicazioni del mattino vanno fatte al personale 

addetto al triage. Se , per necessità, il genitore dovesse entrare dovrà compilare il modulo di triage 

*Per comunicazioni più importanti concordare un appuntamento con l’insegnante 

*Non si portano giochi o oggetti personali da casa (consentito il ciuccio per il riposo dei piccoli da 

tenere in borsina- possibilmente uno specifico da tenere sempre a scuola 

*Scatola individuale per il materiale didattico (ci pensa la scuola a procurarle) 

*BUON SENSO 

 

 

FASCICOLO PERSONALE che è stato consegnato contiene: 

• Patto corresponsabilità va firmato da entrambi i genitori ENTRO LUNEDI’ e riconsegnato 

• Calendario scolastico 

• Questionario di presentazione solo per i bambini nuovi 

• Modulo diete speciali da allegare a certificato medico 

• PTOF 

• Protocollo covid da seguire scaricabile dal sito 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

Esiste un gruppo whatsapp nel quale vanno inseriti le nuove famiglie e i nuovi rappresentanti . Chi 

volesse inserirsi può rivolgersi a loro: va utilizzato correttamente, senza dispersioni,  per aiutarci a 

comunicare tempestivamente. Ora le comunicazioni arriveranno anche via mail e i documenti 

principali saranno scaricabili dal sito. Saranno sempre visibili anche in bacheca e possibilmente 

fornite in cartaceo 

 

 

PROGETTO 

 

Vietate le attività di intersezione. intendiamo portare avanti a livello di sezione i laboratori di 

RELIGIONE, PSICOMOTRICITA’ e INGLESE avvalendoci anche della collaborazione della maestra 

Patrizia, per ora non sono possibili laboratori esterni (es. Psicomotricità, ritmo, ecc). 

Mai come quest’anno punteremo tantissimo sull’autonomia e sulla rielaborazione dei vissuti. 

I lavori saranno per di più individuali ma che necessariamente dovranno contribuire ad un risultato 

di gruppo perché la distanza sia solo fisica e non sociale 

Per ora NON SONO CONSENTITE FESTE condivise (Natale, Carnevale fine anno) vedremo nuove 

disposizioni 

 



 

CORREDO   

Grembiulino (va indossato dal 1 OTTOBRE!!) e va portato a casa tutte le sere   

Per ora VIETATE BAVAGLIA E SALVIETTA verranno utilizzati materiali monouso 

Cuscino e lenzuolo/copertina per i piccoli da lavare settimanalmente. Il riposo avverrà in sezione 

Ricambi da lasciare nella borsina col contrassegno (armadietti individuali e riorganizzati per sezione) 

Pannolino…meglio se tolto…piccolissimi a parte, coi quali non insisteremo particolarmente ma 

asseconderemo i loro tempi. La scuola si è attivata per il primo periodo ma le famiglie che vogliono 

contribuire possono offrire tovaglioli o rotoloni di carta asciugamano. 

I bambini dovranno sempre avere fazzoletti in tasca 

 

 

 

VARIE 

 

La retta, come di consueto, verrà pagata con SDD indicativamente verso la metà del mese 

successivo. Si raccomanda di conservare le ricevute per richiedere eventuali detrazioni fiscali . 

Nella retta di settembre troverete € 20 di iscrizione più € 10 come contributo per spese straordinarie 

effettuate dalla scuola-  

 

 

 

SCELTA DEI RAPPRESENTANTI

SCOIATTOLI 

(Gaspari Martina) 

(Gaspari Emma) 

(Causetti Sara) 

 

COCCINELLE 

(Bianchetti Francesca) 

(Marchetti Angelo) 

(Gaspari Mattia) 

 

FARFALLE 

(Fenaroli Chloe) 

(Beccalossi Amelie) 

(Taher Andrea) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noi possiamo fare cose che voi non potete… 

Voi potete fare cose che noi non possiamo. 
 

Insieme possiamo fare grandi cose! 

Buon anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 


