
                                                                                        
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
           ISTITUTO COMPRENSIVO  SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 
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 035 927200   035 925024 
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Sito Internet: www.icvillongo.edu.it 

 

Prot. n. (vedi segnatura) 

Circ. n. 103 
 

Villongo, 30/07/2020 
 

COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI FORESTO 

SPARSO a.s. 2020/2021 
 

Gentili famiglie, sperandovi tutti bene, vi trasmettiamo alcune comunicazioni utili all’avvio del nuovo anno 

scolastico. 

Precisiamo che non sono giunte dal Ministero, per ora, informazioni dettagliate in merito al funzionamento delle 

scuole dell’infanzia; abbiamo quindi proceduto nell’organizzazione e nella progettazione considerando le 

disposizioni in essere. Quanto sotto descritto potrà pertanto essere modificato in seguito a nuove direttive e 

ordinanze ministeriali, legate all’evolversi della situazione pandemica. 
 

INSERIMENTO 

Data Ora chi  

Lunedì 7 settembre 10.00/11.30 Nuovi iscritti gruppo 1 
Primo giorno di scuola per nuovi iscritti gruppo 1 

– accompagnati da una sola figura adulta 

Martedì 8 settembre 10.00/11.30 Nuovi iscritti gruppo 2 
Primo giorno di scuola per nuovi iscritti gruppo 2 

– accompagnati da una sola figura adulta 

Martedì 8 settembre 10.00/11.30 Nuovi iscritti gruppo 1 
Secondo giorno di scuola per nuovi iscritti 

gruppo 1 – da soli 

Mercoledì 9 settembre 10.00/11.30 Nuovi iscritti gruppo 3 
Primo giorno di scuola per nuovi iscritti gruppo 3 

– accompagnati da una sola figura adulta 

Mercoledì 9 settembre 10.00/11.30 Nuovi iscritti gruppo 2 
Secondo giorno di scuola per nuovi iscritti 

gruppo 2 – da soli 

Mercoledì 9 settembre 10.00/11.30 Nuovi iscritti gruppo 1 
Terzo giorno di scuola per nuovi iscritti gruppo 1 

– da soli 

Giovedì 10 settembre 9.30/11.30 
Mezzani di tutte le 

sezioni 
Primo giorno di scuola per i mezzani – da soli 

Giovedì 10 settembre 9.30/11.30 
Nuovi iscritti di tutte le 

sezioni 

I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione con i 

mezzani 

Venerdì 11 settembre 9.30/11.30 
Grandi di tutte le 

sezioni 
Primo giorno di scuola per i grandi – da soli 

Venerdì 11 settembre 9.30/11.30 Tutti i bambini 
Tutti i bambini sono inseriti nelle rispettive 

sezioni – da soli 

Da lunedì 14 a venerdì 

18 settembre 
8.15/13.30  

I bambini rimangono anche per il pranzo – 

possibile l’ingresso anticipato dalle ore 7.45 

Da lunedì 21 settembre 8.15/16.15  
Orario completo – possibile l’ingresso anticipato 

dalle 7.45 e posticipato sino alle ore 17.15 
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PRECISAZIONI IMPORTANTI 

 I nuovi iscritti saranno divisi in 3 gruppi. L’appartenenza al gruppo verrà comunicata verso la fine del mese 

di agosto. 

 I nuovi iscritti potranno essere spostati dalla sezione iniziale di appartenenza dopo un periodo di 

osservazione da parte delle insegnanti. 

 I piccoli non potranno dormire nel pomeriggio. La famiglia deciderà in libertà se anticipare l’uscita del/la 

figlio/a alle 13.30 o se comunque farlo permanere come i mezzani e i grandi. 

 L’adulto che accompagna il bambino a scuola dovrà indossare la mascherina e non potrà accedere 

all’interno dell’edificio scolastico, ma si fermerà nel punto che verrà designato (ad eccezione del primo 

giorno per i nuovi iscritti). 

 I bambini non potranno portare da casa giochi, libri, oggetti personali.  

 I bambini non dovranno indossare la mascherina. 

 Gli insegnanti saranno dotati di mascherina e visiera di protezione. 

 Gli spazi comuni per il gioco e le attività (cortile e giardino e sterno e atrio) saranno divisi di modo che ogni 

giorno ogni zona venga occupata da un solo gruppo-sezione. 

 Si prediligeranno le attività all’esterno. 

 I giochi messi a disposizione ai bambini verranno sanificati ogni giorno. 

 I bambini utilizzeranno bavaglie e salviettine usa-e-getta, acquistate dall’Istituto. 

 Gli orari precisi di entrata e uscita dei bambini, così come i punti di ingresso e di uscita, predisposti per 

evitare situazioni di assembramento, saranno dettagliati in apposita circolare prima dell’inizio della scuola. 

 La scelta oraria per il/la proprio/a bambino/a saranno espresse dai genitori attraverso la compilazione di 

un fascicolo che verrà consegnato alla famiglia il primo giorno di scuola. 

 I genitori saranno responsabili della salute del/la proprio/a figlio/a e saranno chiamati a sottoscrivere un 

nuovo patto di corresponsabilità scuola-famiglia. 

 Mensa: il servizio viene garantito. Le modalità di erogazione verranno definite in seguito. 

 Tutti gli spazi e le attività saranno organizzati per garantire la sicurezza di bambini, insegnanti, 

collaboratori. 

 

 

COSA PORTARE A SCUOLA? 

 Un cambio stagionale  

 3 fotografie recenti dei bambini (formato fotografia classica) 

 Il ciuccio e/o il peluche potranno essere portati e verranno riposti nell’armadietto. Ogni bambino avrà il 

proprio armadietto. 

 

 

AI GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI 

Si chiede ai genitori dei nuovi iscritti di compilare il questionario entro il giorno 8 agosto 2020. Le risposte 

permetteranno alle insegnanti di iniziare a conoscere i vostri bambini e di predisporre al meglio il loro inserimento 

nelle sezioni. 

Inviare gentilmente il questionario all’indirizzo mail vicario@icvillongo.edu.it 

Il questionario può anche essere lasciato in segreteria, a Villongo, presso la sede della scuola secondaria di primo 

grado, in via Volta 1. 
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A TUTTI I GENITORI 

Prima della ripartenza, avremmo il piacere di incontrarvi in videoconferenza per confrontarci su eventuali nuove 

disposizioni e per rispondere ai vostri dubbi 

SABATO 29 AGOSTO 2020 ALLE ORE 9.30 al link https://meet.google.com/zaq-asoa-tsu 

 

Per richieste in generale, inviare una mail all’attenzione della dirigente scolastica all’indirizzo 

bgic891004@istruzione.it 

 

Si ribadisce che quanto riportato potrà subire delle modifiche in ottemperanza a nuove disposizioni 

ministeriale legate all’evolversi della situazione pandemica. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

La dirigente scolastica 

Mastrogiovanni Maria Luisa 
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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