PROGRAMMA RIAPERTURA
Scuola Infanzia Casa dei Bambini Sant’Onofrio
Anno Scolastico 2020/2021
Carissime Famiglie,
ci stiamo preparando ad affrontare un nuovo inizio dopo aver trascorso gli ultimi mesi del passato anno scolastico in
una situazione di emergenza sanitaria mai affrontata prima. Tutti noi, personale scolastico, genitori, alunni, abbiamo
dovuto adeguarci alla nuova e inaspettata modalità di “fare scuola” e abbiamo messo in campo tutte le nostre
risorse per mantenere attiva la didattica e il rapporto fra Scuola e Famiglie così importante soprattutto in questo
delicato momento.
In questo periodo abbiamo lavorato intensamente per riorganizzare le nostre attività in vista della riapertura, nel
rispetto delle nuove indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione in seguito alla pandemia da COVID-19, cercando
di conciliare al meglio le esigenze dei nostri bambini, delle loro famiglie e della nostra gestione interna. Di seguito, vi
comunichiamo intanto alcune informazioni sull’organizzazione del nuovo anno scolastico:

ORARIO SCOLASTICO
L’orario scolastico sarà garantito dal lunedì al venerdì con orario a tempo pieno dalle 7.45 alle 16.00.
•
•

L’accoglienza e le uscite avverranno ESCLUSIVAMENTE all’ingresso di via F. Bonsi n° 14 secondo la modalità
che verrà spiegata durante la riunione informativa.
L’accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di
persona maggiorenne delegata dai genitori, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio,
incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

PRANZO
La segreteria comunicherà quanto prima le nuove modalità di pagamento del buono pasto. Rimane invariato che
tutti i bambini presenti al mattino pranzano a scuola.
Anche per il servizio di refezione i bambini pranzeranno mantenendo la suddivisione del gruppo/sezione.
Tutti i bambini possono essere ritirati SOLO negli orari previsti.

APPUNTAMENTI E CALENDARIO ATTIVITA’ DI INIZIO SCUOLA
 RIUNIONE INFORMATIVA
La riunione informativa per tutte le famiglie si terrà
lunedì 7 settembre 2020 alle ore 14,30.
Per la riunione si accederà dal portone di via Retta (accesso solo pedonale, qualsiasi mezzo: macchina, motorino o
bicicletta, dovrà essere parcheggiato all’esterno).
E’ raccomandata la partecipazione di UN SOLO GENITORE e il rispetto di quelle che saranno le indicazioni in merito al
distanziamento sociale.
Si prega cortesemente di confermare o meno la partecipazione alla riunione scrivendo all’indirizzo della Segreteria
scuolasantonofrio@taufiorito.info indicando nome e cognome dell’alunno/a.
 INSERIMENTO ALUNNI
L’inserimento degli alunni avverrà con le seguenti modalità e tempistiche:
Piccoli (gruppo Pulcini nuovi iscritti)
Da mercoledì 16 settembre a venerdì 25 settembre dalle ore 8.45 alle ore 9.45 (verrà comunicata la
data effettiva dell’inizio di frequenza scolastica al momento del colloquio conoscitivo).
Medi e Grandi (gruppo Scoiattoli e Delfini)
Lunedì 14 settembre con la consueta frequenza a tempo pieno.
Vi ricordiamo che per avere qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare la Segreteria scrivendo
all’indirizzo scuolasantonofrio@taufiorito.info . A presto!
La Direzione e le Insegnanti

