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ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A/S 2021-22 

LETTERA AI GENITORI  

 

 

Cari genitori, 

siamo oramai in prossimità dell’ inizio di un nuovo anno scolastico ancora caratterizzato dall’ 

emergenza epidemiologica e con la presente si intende  illustrare alcuni aspetti organizzativi che 

riguarderanno la vita scolastica dei vostri figli. 

Affinché tutto possa avvenire in condizioni di estrema sicurezza sia per  i bambini che per le vostre 

famiglie ed i vostri cari, la Scuola dovrà seguire alcuni accorgimenti già messi in atto lo scorso anno 

scolastico, confidando come già avvenuto,  nel  vostro consueto impegno nonché nella vostra 

pazienza e preziosa collaborazione. 

Innanzitutto dovrà essere garantita la stabilità dei gruppi, quindi i bambini appartenenti ad  una 

stessa sezione svolgeranno le esperienze educative all’interno della propria aula o in spazi specifici 

appositamente strutturati ed organizzati.  

Per garantire la suddetta stabilità ed evitare mescolamenti fra bambini di sezioni diverse, il servizio 

di pre-scuola (7.45/8.00) potrà essere garantito solamente quando ci sarà il personale aggiuntivo, 

come lo scorso anno ma a tutt’oggi non e’ stato ancora assegnato. 

Gli orari di entrata ed uscita per i bambini sono gli stessi dello scorso anno: 

 Entrata: 8.00/9.30 

 1° uscita: 11.45/12.30 

 2° uscita: 13.15/13.45 

 3° uscita: 15.30/16.00 

I genitori potranno accompagnare  i figli a scuola dalle 8.00 alle 9.30 senza dover rispettare una 

fascia oraria specifica, ma naturalmente dovranno mantenere le distanze ed evitare assembramenti 

all’esterno della scuola.  Sarà possibile accompagnare i bambini  fino all’entrata principale, dove poi 
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verranno affidati ad una collaboratrice la quale provvederà ad accompagnarli nella sezione di 

appartenenza. 

Per quanto riguarda le uscite, è possibile riprendere i bambini a scuola sia prima di pranzo che subito 

dopo, ma chi va a casa a mangiare non potrà rientrare nel pomeriggio. 

Il pranzo verrà consumato in classe e verranno utilizzati contenitori monoporzioni per garantire la 

massima sicurezza. 

Si chiede ai genitori che intendono usufruire della mensa, di mantenere una stabilità  nel far 

mangiare i figli a scuola indicando alle docenti in quali giorni specifici vogliono utilizzare tale servizio. 

Tali giorni possono variare durante l’anno scolastico tenuto conto delle esigenze dei bambini. Si 

raccomanda come sempre di consultare il sito della scuola https://icsoprani.edu.it/ 

 

Grazie per la collaborazione  

 

La Dirigente 

Dott.ssa Monica Marchiani 

 

https://icsoprani.edu.it/

