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Ai genitori dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia Arcobaleno e Stella Polare
e per conoscenza al personale dell’IC2 Damiani

Oggetto: avvio dell’anno scolastico 2020-2021
Gentili Genitori,
il 7 settembre è previsto l’inizio delle attività della scuola dell’infanzia.
Dopo il lungo periodo di sospensione delle lezioni in presenza, durante il quale abbiamo sperimentato la
didattica a distanza, finalmente si ritorna alla scuola dell’infanzia che, come definita dal PTOF, persegue in
modo particolare gli obiettivi di socializzazione e relazione fondamentali per i bambini di questa fascia
d’età.
Ovviamente il Ministero ha definito delle linee guida a cui attenersi per garantire la sicurezza sanitaria dei
bimbi e del personale che opera nella scuola.
In pratica bisogna operare con gruppi di alunni meno numerosi delle sezioni già definite secondo la
normativa vigente. Di conseguenza, dopo un confronto con l’UST e con i Dirigenti Scolastici della Provincia,
è emerso che, dovendo formare piccoli gruppi ed essendo rimasto invariato a tutt’oggi l’organico
assegnato, il servizio erogabile può prevedere solo il turno antimeridiano con la somministrazione del
pranzo, ovvero dal lunedì al venerdì per 5 ore al giorno, per un totale di 25 ore alla settimana.
Colgo l’occasione per comunicare ai genitori dei bambini neoiscritti che le sezioni sono state costituite e
risultano pubblicate all’albo della scuola ma, per ottemperare al Piano Scuola varato dal Ministero
dell’Istruzione, sulla base di criteri didattici verranno formati gruppi di 12 alunni destinati a rimanere stabili,
con gli stessi insegnanti e collaboratori scolastici di riferimento.
Io, le mie collaboratrici, il personale amministrativo stiamo lavorando d’intesa anche con l’amministrazione
comunale per garantire l’erogazione del servizio nella tutela della salute e sicurezza di tutti.
Vi chiedo di avere fiducia e vi invito a consultare periodicamente il sito istituzionale per avere informazioni
ed aggiornamenti.
Cordialmente,
Il Dirigente Scolastico
Maria Rita Carmenini

