
 

 

Sarnico, 30 luglio 2020 

 

 

ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI E DA ISCRIVERE ALL’ASILO  A.  FACCANONI 
DI SARNICO 

 

 

Cortesi Famiglie, 

                           in questo pur difficile momento ci è grato informarVi che il nostro Asilo 
riaprirà all’utenza, fornendo il servizio di Scuola dell’Infanzia e Nido, dal 1 settembre 2020. 

L’organizzazione della nostra Scuola dell’Infanzia ed anche del Nido, come è facile 
immaginare, sarà diversa dal recente passato. Possiamo dire per certo che non sarà 
effettuato il trasporto alunni e perciò i bambini dovranno essere accompagnati fino al 
giardino dell’Asilo, dove saranno accolti dagli educatori che provvederanno  a portarli in 
classe. Similmente per l’uscita.  Gli arredi delle classi sono stati  minimalizzati per consentire 
la facile pulizia degli ambienti. Gli orari d’ingresso e di uscita saranno scaglionati e gli 
accessi alla scuola diventeranno più d’uno, al fine di evitare ogni forma di assembramento. 
Le lezioni, ogni forma di gioco, i pasti e il “sonno” saranno effettuati  nell’assoluto rispetto 
delle norme anti-covid19 e delle ”linee guida per la riapertura delle scuole”, emanate dal 
Ministero Pubblica Istruzione. Tutto sarà fatto per garantire la sicurezza dei bambini e dei 
dipendenti. Sulle nuove regole poste in essere  per contenere l’epidemia  non transigeremo 
in alcun modo ed anche le Famiglie dovranno collaborare, rispettando con attenzione e 
precisione le nuove modalità e disposizioni  organizzative e sanitarie. 

Possiamo anticipare che le classi, in funzione delle metrature, ospiteranno dai 18 ai 23 
alunni per sezione e che indicativamente  ad oggi i gruppi dovrebbero essere 6. I pasti 
saranno serviti nelle classi con posate, piatti e bicchieri compostabili cioè monouso. Giochi, 
bagni, spazi interni ed esterni saranno organicamente suddivisi e riservati all’uso esclusivo 
degli stessi gruppi-sezioni. I locali saranno igienizzati ogni giorno più di una volta se usati e 
sanificati almeno una volta al mese o più se necessario. 

Le sezioni saranno costruite tenendo conto della continuità educativa. Per quanto riguarda 
la didattica  e l’organizzazione delle attività  potrete avere informazioni dettagliate, 
rivolgendovi alla Sig.ra Lazzari Vicepresidente e/o alla Coordinatrice Sig.ra Baldassari.  

L’Asilo Faccanoni  apre il giorno 24 agosto corrente. In questo periodo saranno presenti  gli 
insegnanti per fare corsi di sicurezza Covid19 e preparare i programmi. La segreteria  sarà 



aperta al mattino dalle 09,00 alle 12,00. Anche la Coordinatrice sarà presente.  Come già 
detto  l ‘ Asilo Infantile Faccanoni riaprirà all’utenza il 1 settembre 2020.  

Siamo riusciti a superare le difficoltà iniziali  e perciò riusciremo ad organizzare il preasilo , 
con orario come di consueto dalle 07.30 alle 08.30. 

Dalle 08.30 alle 09.00 verranno accolti  gli alunni, attraverso tre accesi distinti. L’asilo Nido 
avrà un accesso riservato. Questo al fine di evitare ogni forma di assembramento. Le attività 
scolastiche termineranno tra le 15.45 e le 16.00 e l’uscita sarà effettuata per ogni classe  
sempre e soltanto tramite gli accessi individuati. 

L’ultima settimana di agosto sarà fornito un programma dettagliato della nuova 
organizzazione. 

La retta è stabilita in 185 € mensili per la Scuola dell’Infanzia e  ad  essa andrà aggiunta la 
cifra di 10 € mensili quale rimborso straordinari  di spese causate dalla pandemia di covid-
19. Questi 10 € saranno aggiunti anche alle rette del Nido che restano invariate rispetto al 
passato. 

Il Comitato Genitori, sentito il CDA , ha deciso,  per i mesi di settembre, ottobre e novembre 
2020, di sostenere le famiglie pagando i 10 € mensili sia per la Scuola Materna che per il 
Nido a tutti gli alunni. Tale contributo straordinario di 10 € cesserà non appena finito lo stato 
di emergenza  causato dalla pandemia. Il Comitato Genitori si è anche offerto di sostenere 
le classi per l’acquisto , durante l’anno, di materiali di consumo. Di tutto questo gli siamo 
veramente grati. 

Vogliamo pubblicamente ringraziare la Amministrazione Comunale di Sarnico, e, più in 
particolare il Sindaco Bertazzoli e l’Assessore Plebani che si stanno per noi prodigando e  
senza il cui fondamentale aiuto  non sarebbe stato possibile riaprire il nostro Asilo. 

Tutto il CDA , la Coordinatrice, la Segretaria, il personale Ata e il personale Docente si sta 
veramente molto impegnando per questa  riapertura e   vive l’asilo Faccanoni come fosse 
una parte di loro. 

Nel ringraziare per l’attenzione  il CDA  Vi augura  buone vacanze e dà appuntamento a tutti 
al 1 settembre. In Asilo.  

 

Per il CDA    Giuseppe Bettera. 

 

 

 

 

 


