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Agli alunni della Scuola dell’Infanzia di tutti Plessi 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

Al Personale docente  

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Informativa n.3 avvio anno scolastico 2020 – 2021 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Gentili genitori, 

Come già ribadito nelle altre informative, la ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno 

scolastico dovrà necessariamente attenersi alle normative emanate in questo periodo di 

emergenza e, pertanto, dovrà rispondere alla necessità di attivare e di adottare tutte le misure di 

sicurezza utili per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19. 

Le indicazioni fornite dai documenti del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio e del 22 giugno 

(con i successivi chiarimenti del 7 luglio e del 13 agosto), dal Piano scuola 2020-21 emanato dal 

Ministero dell'Istruzione con il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, dal Documento di indirizzo e di 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza per la scuola dell'infanzia emanato dal 

Ministero dell'Istruzione con il D.M. 80 del 3 agosto 2020 e dal Protocollo d'intesa per garantire 

l'avvio dell'anno scolastico firmato con il D.M. n. 87 del 6 agosto 2020, ribadiscono una serie di 

condizioni alle quali attenersi per l’avvio del nuovo anno scolastico, in merito in particolare 

all'organizzazione e alla gestione delle fasi di ingresso, permanenza e uscita degli alunni durante le 

attività didattiche. 

Nell'ottica di definire un'organizzazione scolastica che garantisca al contempo il rientro in 

sicurezza e il diritto all'istruzione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse iscritti/e nella nostra 

scuola, l'Istituto Comprensivo di Soriano nel Cimino, attraverso il continuo dialogo e la fattiva 

collaborazione con i Comuni di Soriano nel Cimino, Bassano in Teverina, Bomarzo, Gallese, 

Sant’Eutizio, Vasanello, si è attivato e ha operato al fine garantire alcuni principi fondamentali 

contenuti nel Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle attività in presenza per 

la scuola dell'infanzia: 
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• la stabilità dei gruppi: ogni gruppo-sezione  è stato definito e organizzato secondo un criterio di 

stabilità che, da un lato, sia garanzia di “una serena vita di relazione nel gruppo dei pari e 

nell'interazione con le figure adulte di riferimento”, dall'altro, faciliti la possibilità di essere 

identificabili e eviti le attività di intersezione tra i gruppi “con lo scopo prioritario di semplificare 

l'adozione di misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto 

sull'intera comunità”; 

• l'organizzazione degli spazi: per garantire la stabilità di ogni gruppo/sezione, necessariamente 

dovrà essere evitato l'uso promiscuo degli stessi spazi da parte di bambini/e di diversi 

gruppi/sezioni, per cui ogni gruppo/sezione dovrà occupare sempre gli stessi spazi. Di conseguenza, 

tutti gli ambienti e gli spazi a disposizione di ogni plesso saranno organizzati in aree strutturate in 

modo che, “in base al principio di non intersezione”, ogni area sia assegnata ad unico 

gruppo/sezione di bambini/e che non potranno scambiare materiali e giochi con altri gruppi e 

dovranno evitare di portare oggetti o giochi da casa, sempre nell'ottica di ridurre i rischi di 

contagio. Tutti gli spazi disponibili potranno essere riconvertiti per accogliere stabilmente ed 

esclusivamente gruppi/sezioni e dovranno essere opportunamente igienizzati nel caso di utilizzo 

da parte di altri gruppi/sezioni. Allo stesso modo, verranno utilizzati il più possibile le aree esterne, 

organizzando lo spazio oppure le necessarie turnazioni. Saranno indentificate in ogni plesso infine 

aree dedicate ai bambini o al personale che presenteranno sintomatologie sospette. 

Anche l'utilizzo dei bagni, infine, verrà organizzato in modo da evitare assembramenti e assicurare 

la necessaria pulizia; 

• aspetti organizzativi: la zona di accoglienza verrà realizzata ove possibile all’esterno e i punti di 

accesso per ingresso e uscita verranno, per quanto possibile, differenziati per ogni gruppo/sezione 

o, comunque, potranno prevedere dei turni “scaglionati”. Un solo genitore o una sola persona 

maggiorenne delegata potrà accompagnare all’ingresso del plesso il bambino/a, nel rispetto delle 

regole generali per la prevenzione del contagio (uso della mascherina, distanziamento sociale, 

igienizzazione delle mani). A tal proposito, sono stati eseguiti diversi sopralluoghi nelle scuole 

dell'infanzia dell’Istituto, come del resto in tutti i plessi della scuola primaria e secondaria, le cui 

valutazioni e osservazioni hanno permesso di elaborare la seguente modalità organizzativa: 

 

Tutti i Plessi saranno muniti di: 
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• segnaletica a terra per differenziare le entrate dalle uscite ed evitare assembramenti; 

• assegnazione di un’aula per ogni gruppo, al fine di assicurare la stabilità dei gruppi e la non 

promiscuità con le altre sezioni; 

• assegnazione ad ogni sezione di uno specifico percorso di accesso per l'ingresso e l'uscita 

dei/lle bambini/e che potrà essere contingentato per evitare assembramenti e promiscuità. 

 

Plesso di Soriano: 

• L’ingresso e l’uscita seguiranno le seguenti modalità: dal cancello A per le sezioni 2^, 4^, 5^, 

dal cancello B per le sezioni 1^, 3^; 

• orario di ingresso e di uscita differenziato per fasce di età (durante l’inserimento). 

 

     Plesso di Bassano in Teverina: 

• Ingresso dal giardino esterno, attrezzato con materiale didattico per svolgere le attività 

all’aperto;             

• orario di ingresso e di uscita differenziato per fasce di età; 

Plesso di Bomarzo: 

• Ingresso dal cancello lungo il cortile che conduce alla porta d’entrata 

      Plesso Sant’Eutizio: 

• Ingresso e uscita dal cancello esterno 

• orario di ingresso e di uscita differenziato per fasce di età (durante l’inserimento) 

Plesso Gallese: 

• Ingresso e uscita dal cancello principale 

Plesso di Vasanello:  

• Ingresso dal giardino esterno attraverso le porte finestre delle diverse sezioni 

 

La scelta di un inserimento graduale in orario antimeridiano degli/lle alunni/e per fasce d'età 

permetterà di verificare il nuovo impianto organizzativo rispetto alle misure sanitarie richieste e, 

al contempo, consentirà ai/lle bambini/e di apprendere le nuove routine legate all'igiene e alla 

prevenzione e, dunque, di reinserirsi regolarmente ed efficacemente nella realtà scolastica. 
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È in fase di elaborazione un nuovo patto di corresponsabilità che verrà richiesto alle famiglie da 

sottoscrivere per definire gli impegni da assumere reciprocamente per la prevenzione del contagio. 

Si ricorda, infine, che le informazioni fornite fanno riferimento alle indicazioni vigenti alla data 

odierna, pertanto eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero uscire da parte degli organi 

governativi verranno prontamente comunicate sul sito d'istituto. 

 

Soriano, 13 settembre 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Conti 
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