
 

Circ. n. 174                            Arese, 1° agosto 2020 

 

 

Ai genitori degli alunni  

delle Scuole dell’infanzia Arcobaleno e Rodari 

 

Oggetto:  Informazioni sull’avvio del nuovo anno scolastico 

 

Gentili genitori, 

nonostante l’intenso lavoro di programmazione fatto dalla scuola nel mese di luglio, la situazione 

per la ripartenza nei plessi dell’infanzia è ancora incerta. 

Infatti il 31 luglio sono state emanate dal Ministero le “Linee guida 0-6 anni”, che introducono 

elementi nuovi e che necessariamente ci portano a dover rivedere quanto già definito. 

In base alle precedenti indicazioni, il nostro progetto prevedeva la suddivisione di ogni sezione in 

due gruppi e la conseguente riduzione dell’orario di frequenza per tutti dalle 8,30 alle 13,30. 

Considerate questa come un’ipotesi che non possiamo ancora escludere, ma che, come dicevo,  

potrà forse essere superata da una organizzazione migliore, in base alle nuove indicazioni 

ministeriali. 

Inoltre viene confermato che il Ministero si sta adoperando per un incremento dell’organico 

nelle scuole dell’infanzia. Questo è un elemento importante per la definizione del progetto. 

Per questi motivi, purtroppo, non sono ancora in grado darvi indicazioni definitive. 

Al momento sappiamo quanto vi riassumo di seguito. 

Organizzazione delle classi: 

dovranno esserci  gruppi/sezioni stabili, organizzati in modo da essere ben identificabili, con 

l’individuazione per ciascun gruppo del personale docente. 

 

Didattica 

L’organizzazione degli spazi si baserà sul principio di non intersezione tra gruppi diversi; il  

materiale didattico, gli oggetti e i giocattoli saranno assegnati in maniera esclusiva ai singoli  

gruppi. 
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Verrà  inoltre privilegiata l’attività all’aperto, sia per l’apprendimento, sia per la ricreazione.  

 

Nelle nostre scuole dell’infanzia l’attività didattica sarà focalizzata sul recupero della relazione con 

i bambini, che si è bruscamente interrotta a metà dello scorso anno, e sul curricolo essenziale, con 

lo scopo di  facilitare il rinforzo degli obiettivi di apprendimento fondamentali dopo il lungo 

periodo di interruzione delle attività in presenza; questo per consentire ai nostri piccoli alunni di 

procedere con sicurezza nel percorso scolastico, superando al meglio la discontinuità dello scorso 

anno. 

Le routine per l’igiene personale verranno integrate con attività specifiche per l’acquisizione di 

comportamenti corretti e sicuri, puntando sullo sviluppo dell’autonomia e della consapevolezza 

dei bambini. 

 

Ingressi e accoglienza: 

Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore e l’accoglienza avverrà all’esterno 

dell’aula. 

Verranno diversificati il più possibile gli ingressi e le uscite, prevedendo se necessario lo 

scaglionamento. 

Stiamo predisponendo cartelli e indicazioni di immediata comprensione per i bambini, per 

consentire facilmente l’individuazione dei percorsi e il rispetto delle regole. 

 

Uso della mascherina: 

E’ confermato che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la 

mascherina.  

 

Sugli orari e il tempo scuola vi  terrò aggiornati, dandovi ulteriori comunicazioni appena ci saranno 

novità. 

 

A presto 

 

 

                                      La dirigente scolastica 

                dott.ssa Maria Teresa Tiana 

 

 

 


