SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE “LUCIA BRASI”
Via IV Novembre, 8 – 24061 Albano S. Alessandro (BG)
C.F.: 95013440169 * Telefono e fax 035/581144 * e-mail: scuolamaternabrasi@virgilio.it

Prot. 1 del 25.08.2020 - Circolare nr. 1
Cari genitori,
nel confermarvi l’inizio della scuola per martedì 1 di settembre vi raggiungiamo ora con alcune
informazioni che ci consentono di ripartire insieme.
Gli orari degli ambientamenti e il calendario dell’anno scolastico, li trovate allegati.
Ci siamo adeguati alle normative Ministeriali che in questi mesi si sono susseguite numerose e non sempre
chiarissime e definitive, affidandoci però anche alle rispettive Linee Guida di FISM e ADASM che ci hanno
accompagnato ed orientato nel ripensare a spazi tempi e in tutto quanto necessitava la riapertura.
I criteri fondamentali riportati dal Ministero delle pubblica istruzione hanno dettato necessariamente tutti
i cambiamenti che caratterizzano la scuola. Li riportiamo perché ci pare importante dichiararli e
condividerli:
_ il distanziamento;
_la stabilità dei gruppi e delle figure educative che comporta una riorganizzazione dei gruppi sezione e
gruppi di apprendimento;
_ l’informazione e formazione del personale e delle famiglie che poggia sull’assunzione di una nuova
consapevolezza della responsabilità di ognuno per la garanzia del diritto alla salute e alla sicurezza di tutti;
_ i protocolli a cura dell’Agenzia Territoriale della Salute e insieme la risposta dei servizi sanitari territoriali a
garanzia della gestione dell’emergenza e delle procedure da assumere in caso di contagio;
_i protocolli aggiornati di pulizia e igienizzazione, in particolare degli ambienti.
Ogni criterio possiede numerosi dettagli e particolarità che hanno così comportato i cambiamenti che qui
di riportiamo:
Obbligatorio è la compilazione e l’invio a scuola del patto di corresponsabilità, entro il 31 di agosto
trovate il documento in allegato.
Ad ambientamenti terminati, gli orari della scuola saranno questi:
dalle 8.30 alle 9.00 ingresso e dalle 14.40 alle 15 uscita. Ricordiamo che la maestra farà igienizzare le mani
al bambino in entrata e in uscita, mentre gli adulti igienizzeranno le mani SOLO se dovessero entrare in
struttura
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La scuola è così organizzata:
-

-

-

5 sezioni composte da mezzani e grandi (BLU, VIOLA, ARANCIO, ARCO, ROSA) in cui saranno
ospitati 20 bambini circa, mentre 2 sezioni (VERDE e AZZURRA) accoglieranno i bambini nuovi
iscritti (i più piccoli, 3 anni, e gli anticipatari);
I bambini che appartenevano alle sezioni VERDE e AZZURRA , sono accolti nelle altre sezioni (le
destinazioni sono inviate ai soli genitori)
Le richieste di anticipo e posticipo attualmente pervenute alla scuola non consentono numeri
sufficienti per costituire una sezione dedicata, ma al termine degli ambientamenti in ciascuna
sezione sarà fatto un questionario per raccogliere eventuali esigenze che potrebbe insorgere in
virtù del nuovo orario.
Da normativa vigente non sono più possibili gruppi di intersezioni.
Le maestre sin dall’anno scorso lavorano per “centri di interesse” ovvero, sono già state attivate
quindi strategie per creare spazi riservati per piccoli gruppi favorendo oltremodo attesa e la
concentrazione.

Per quanto riguarda gli accessi e i ricongiungimenti, alleghiamo la tabella, ma troverete la segnaletica che
vi guiderà alla sezione. Vi anticipiamo che per quest’anno non è purtroppo possibile avere accesso alla
scuola se non in casi particolarissimi, per cui dovrete salutare i vostri bimbi all’ingresso della sezione. E’
sempre possibile avere un colloquio con la maestra e/o con la Coordinatrice richiedendo appuntamento
attraverso la mail della scuola scuolamaternabrasi@virgilio.it
Gli allontanamenti: alleghiamo quanto pervenuto dall’ Istituto Superiore di sanità in data 21 agosto: vi
chiediamo di leggere attentamente su come ci si debba comportare in caso di sospetto COVID.
Per quanto riguarda il corredo di mezzani e grandi: l’insegnante entro il termine dell’ambientamento
fornirà l’elenco
Per quanto riguarda il corredo per i piccoli: 2 lenzuolini, 2 federe 2 copertine, ma l’insegnante entro il
termine dell’ambientamento fornirà l’elenco completo
La nostra scuola già prevede il consumo dei pasti in sezione, come da disposizioni: la ristorazione è sempre
garantita con preparazione interna, attenendoci alle disposizioni ATS.
Circa le disposizioni igieniche e di contenimento:
Tutto il Personale dipendente della scuola è monitorato quotidianamente all’ingresso, con il rilevamento
della febbre; possiede i dispositivi di protezione individuale necessari, ha a disposizione il gel igienizzante
ed ha ricevuto l’informativa necessaria sull’utilizzo dei DPI.
Nella scuola sono stati appesi: l’informativa su comportamenti da tenere, come lavarsi le mani , come
comportarsi nell’area di ristorazione e nella zona del registro presenze
Il Personale è stato informato su come agire in caso di contagio proprio e dei bambini.
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La scuola:
-

ha individuato una zona per l’eventuale isolamento di un bimbo contagiato e la persona che se ne
dovrà occupare fino all’arrivo del genitore.
è dotata del Registro del Personale del Registro visitatori e fornitori.
possiede il protocollo COVID 19 redatto in conformità dalla RSPP dott.ssa Covelli
possiede il piano pulizie di cui tutti i detergenti/detersivi in uso sono conformi alle disposizioni

Da ultimo: nei primi giorni chiediamo a tutti un po’ di pazienza … come ogni inizio ci saranno certamente
alcuni aspetti che potranno migliorare.

Aspettiamo tutti voi, ma soprattutto … aspettiamo i vostri bambini!
Un caro saluto,
La Coordinatrice e tutto il Personale della scuola
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