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Circ. int. N.° 170/bis                                                                                       Muggiò, 24.08.2020 
 

 
                                                          - Ai genitori di scuola dell’Infanzia 
                                                                  
       - Ai docenti di scuola dell’Infanzia  

 
- Al personale ausiliario e di segreteria 

 
 
 
OGGETTO: Avvio delle lezioni alla scuola dell’Infanzia - Rettifica 
 
 

A seguito della pubblicazione delle Linee Guida ministeriali per la ripresa delle attività in presenza delle 

scuole dell’infanzia, e sulla base di un confronto con l’Amministrazione Comunale e con l’I.C. Salvo D’Acquisto 

all’interno dello specifico tavolo tecnico istituito per coordinare l’inizio delle attività didattiche, si forniscono 

le prime indicazioni riguardo l’avvio dell’anno Scolastico 2020/2021 per le scuole dell’Infanzia. 

 

L’inizio delle lezioni è previsto il giorno 7 settembre 2020 così come da successive Ordinanza regionale . Il 

servizio verrà garantito, una volta terminato l’inserimento e il reinserimento di tutti gli alunni, dalle ore 

8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì. Non verrà attivato il servizio pre e post-scuola. La frequenza 

avverrà a classe unita e non sarà quindi necessario lo sdoppiamento delle sezioni, come ipotizzato 

inizialmente. Sarà però indispensabile prevedere ingressi e uscite scaglionate e differenziate e stringenti 

norme di sicurezza per alunni, docenti e genitori. Uno specifico patto educativo di corresponsabilità 

contenente le norme da rispettare verrà sottoposto alla firma dei genitori nei primi giorni di scuola. 

Il reinserimento dei bambini di 4 e 5 anni inizierà il 7 settembre con orario ridotto (8-13) fino al 21 

settembre. L’inserimento dei bambini nuovi iscritti comincerà il 14 settembre e proseguirà secondo 

l’articolazione delle prime tre settimane (Progetto inserimento) già comunicata ai genitori nel corso della 

riunione di presentazione del Piano dell’offerta formativa a gennaio. Tale articolazione  verrà reinviata 

all’inizio di settembre con le date precise, e in base allo scaglionamento che sarà concordato con le 

insegnanti durante la riunione del 7 settembre. Si evidenzia che il servizio mensa sarà attivato dal 21 

settembre per i bambini di 4 e 5 anni, dal 28 settembre invece per i bambini di 3 anni.  

Nei primi giorni di settembre in ciascun plesso scolastico si terranno i seguenti incontri informativi con i 

genitori di ciascuna sezione e con i genitori dei bambini di tre anni :  

 Riunione genitori nuovi iscritti: 7 settembre 2020 dalle ore  16/16.20 alle ore18/18.20 nei plessi 

scolastici con la PRESENZA DI UN SOLO GENITORE PER BAMBINO; entrate-uscite scaglionate che 

saranno precisate successivamente. 

 Runioni per I genitori degli alunni di 4 e 5 anni sono previste in videoconferenza attraverso la 

piattaforma G-suite dell’Istituto. Tutti I particolari saranno comunicati successivamente via mail o 

attraverso il sito istituzionale della scuola. 

 

             
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (dott. Michele Quagliarini) 
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