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Cortesi famiglie,
nella certezza che abbiate preso e prenderete visione di tutte le normative e disposizioni emanate
dallo Stato e dalla Regione Lombardia per contenere la pandemia da Covid-19, vi illustriamo quanto
da noi definito per gestire al meglio questo nuovo anno scolastico, che vede il perdurare dello Stato di
Emergenza, almeno sino al 31 dicembre 2021.La scuola garantirà un’ efficace offerta formativa, pur
adeguandosi, nell’ organizzazione e nei tempi , alle norme di sicurezza , che perdurano al fine di
garantire , prima tutto , la tutela alla salute di ogni singolo cittadino.

Sono state formate cinque sezioni, ma per attuare al meglio le operazioni di controllo ed igienizzazione
delle classi saranno mantenute le tre “bolle”:

BOLLA BIANCA
BOLLA VERDE
BOLLA ROSSA

Classe 1 Valentina Bettoni
Classe 2 Laura Lancini
Classe 3 Romina Curnis
Classe 4 Laura Belotti
Classe 5 Baldassari Raffaella

Ogni gruppo avrà a disposizione: un bagno, uno spazio interno, uno spazio esterno ed ingressi
dedicati e segnalati con il colore di riferimento.
Il momento del pranzo si svolgerà in sezione così da evitare l’affollamento dei locali ad esso destinati e
mantenere il giusto distanziamento tra i bambini.
Il momento del riposo/rilassamento, dedicato ai bambini piccoli, si svolgerà nelle singole sezioni.
Cuscini e lenzuolini saranno forniti dalla scuola.

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LE FAMIGLIE

 Controllate i vostri figli ogni mattina per individuare eventuali segni di malessere.
Provate loro la temperatura corporea tutte le mattine prima di uscire di casa e, se sarà
superiore a 37,5 gradi, i bambini non potranno andare a scuola.
Assicuratevi che non abbiano mal di gola, raffreddore con naso gocciolante, tosse, diarrea, mal
di testa, vomito o dolori muscolari.
Se non saranno in buona salute i bambini non potranno entrare a scuola!

 In caso di contatto con un portatore COVID-19 i bambini NON potranno andare a scuola.
Seguite con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.
 Anche a casa, praticate e fate praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto
prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito e spiegate ai vostri figli perché è così
importante, soprattutto in questo momento.

 I bambini NON dovranno portare alcun oggetto da casa: giochi, peluche, libri, merende o
qualsivoglia articolo.

 I genitori non potranno accedere alla struttura per alcun motivo se non su
appuntamento.

Gli incontri con il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, la Coordinatrice o il
personale docente dovranno essere concordati tramite appuntamento e , preferibilmente, on
line.
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Il giorno dell’appuntamento, prima di accedere alla struttura, i genitori dovranno compilare
l’apposito registro e consentire la verifica della temperatura corporea.
Solo dopo le citate operazioni sarà consentito l’accesso.

COMUNICAZIONI ORGANIZZATIVE

 Accessi e orari
Anche quest’anno, seguendo le indicazioni emanate dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione, si è
deciso di attuare uno scaglionamento orario per ingressi e uscite dei bambini e di rendere inoltre
disponibili tutte le vie di accesso all’edificio scolastico.
Per una maggiore sicurezza ogni sezione avrà quindi accessi e orari di entrata e uscita differenziati
nella modalità indicata in tabella.

GRUPPO

SEZIONE

ACCESSO

ORARIO
ENTARTA

ORARIO
USCITA

CANCELLO
N°

BIANCO

Classe 1

Piazza/Chiesa

08.30 – 08.45

15.30 – 15.45

1 - Centrale

VERDE
VERDE

Classe 2
Classe 3

Piazza/Chiesa
Piazza/Chiesa

08.30 – 08.45
08.45 – 09.00

15.30 – 15.45
15.45 – 16.00

1 - Centrale
1 - Centrale

ROSSO
ROSSO

Classe 4
Classe 5

Vicolo Tambuscio
Vicolo Tambuscio

08.45 – 09.00
08.30 – 08.45

15.45 – 16.00
15.30 – 15.45

2 - Destra
2 - Destra

I bambini potranno essere accompagnati da UN SOLO adulto presso l’ingresso di riferimento,
nell’apposito spazio segnalato.

Lì, si attenderà l’arrivo del personale che accoglierà i bambini e li accompagnerà nella propria sezione.
Allo stesso modo avverrà l’uscita: la persona che ritirerà il bambino lo attenderà all’esterno della
struttura scolastica, nello stesso spazio segnalato in cui ha atteso il mattino per la consegna.
Nell’orario stabilito i bambini saranno accompagnati dal personale addetto.

Ogni insegnante accoglierà e riconsegnerà i bambini solo alle persone autorizzate e maggiorenni.

Attenzione: l’uscita alle ore 12.30 è consentita previa richiesta scritta.
L’adulto che ritirerà il bambino lo attenderà all’entrata principale.

 Orario Segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, su appuntamento.
Telefono: 035 910522
E-mail: info@asilosarnico.it

SERVIZIO PRE/POST SCUOLA

Il servizio di PRE/POST SCUOLA si svolgerà a partire da LUNEDI’ 6 SETTEMBRE dalle ore 07.30
alle ore 08.30 e dalle ore 15.30/18.00 (solo per i bambini che ne hanno fatto richiesta).
I bambini dovranno essere accompagnati o ritirati da UN SOLO adulto di fronte alla porta d’ingresso
principale passando dal cancello indicato, in base alla classe di appartenenza, nella tabella ACCESSI
E ORARI.
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Lì attenderete il personale addetto che accoglierà i bambini e li accompagnerà all’interno della struttura
scolastica dove potranno aspettare l’arrivo dei compagni giocando in spazi ben separati.
I genitori NON potranno entrare per alcun motivo né sostare all’ingresso con il personale se non per
comunicazioni rapide.

 PERIODO DELL’ACCOGLIENZA
Durante il periodo dedicato all’accoglienza per i bambini piccoli e piccolissimi gli orari di
ingresso e uscita non saranno sempre gli stessi ma varieranno per permettere loro di
ambientarsi in modo graduale.
Si chiede quindi di leggere e seguire con attenzione la tabella sottostante.
Resteranno invariati gli ingressi indicati per ogni sezione:
 Classe 1: ingresso piazza/Chiesa
 Classe 2 e Classe 3 : ingresso piazza/Chiesa
 Classe 4 e Classe 5: ingresso Via Tambuscio

Dal 1 al 3 settembre 2021
ORARI DI INGRESSO/USCITA PER IL PERIODO DELL’ACCOGLIENZA
Bambini piccoli e piccolissimi
SEZIONI
INGRESSO delle09.00
USCITA delle 12.00
Classe 1, Classe 2, Classe 5
Dalle 09.00 alle 09.15
Dalle 11.30 alle 11.45
Classe 3, Classe 4
Dalle 09.15 alle 09.30
Dalle 11.45 alle 12.00

DA LUNEDI’ 6 SETTEMBRE INIZIERA’ PER TUTTI L’ORARIO COMPLETO
COMPRENSIVO DI PRE/POST SCUOLA (Per chi ne ha fatto richiesta)
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INGRESSI

N.B l’ingresso dal cancello n.3 via Besenzoni non sarà utilizzato
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L’Asilo Nido, nel rispetto di tutte le normative, avrà un suo ingresso riservato ovvero quello posto
all’inizio di Vicolo Tambuscio, di fronte alla sede dei volontari dell’Ambulanza Basso Sebino.
L’adulto che accompagnerà il piccolo entrerà in giardino e si fermerà nell’apposito spazio segnalato.
Lì il personale addetto accoglierà il bambino e lo accompagnerà all’interno della struttura.
Il ritiro dei bambini avverrà con le stesse modalità.
Per nessun motivo il genitore o l’adulto che accompagnerà il bambino potrà entrare all’interno della
struttura.
Per informazioni riguardanti l’accoglienza sarete contattati a breve dal personale scolastico per accordi
personalizzati.

 PERIODO DELL’ACCOGLIENZA
Ad ogni famiglia dei singoli alunni è già stata inviata la tabella personale riferita al
periodo dell’accoglienza .

