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Circ. n. 4 

 

 

Sona, 04/09/2020 

 

Alle famiglie dei bambini della Scuola 

dell’infanzia 

 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

“Cavalier Romani” 

 

Al DSGA dott. Mattia Chillè 

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Sig. Mattia Pomini 

 

All’Ufficio Scuola del Comune 

Servizio.scuola@comune.sona.vr.it 

 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Scuola dell’Infanzia Cavalier Romani. Informazioni inizio anno scolastico 

2020-2021 e riunione telematica con le famiglie. 

 

 

Gentili genitori e docenti, 

 

si forniscono di seguito alcune informazioni relative all’organizzazione della Scuola dell’Infanzia 

“Cavalier Romani”, a partire da lunedì 14 settembre 2020.  

 

La Dirigente e la referente di plesso, docente Festa, incontreranno i genitori in modalità 

telematica Mercoledì 9 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, al seguente link 

https://meet.google.com/umv-qyoj-ixh 

 

Le assegnazioni di fondi per organico aggiuntivo ci permettono di creare 5 sezioni, (verde, viola, 

arancione, gialla, rossa). In questo modo, si riduce ulteriormente il numero dei bambini nelle 

sezioni, si garantisce stabilità ai gruppi e ai docenti di riferimento. Poiché il Garante della Privacy 

non consente la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi degli alunni e in considerazione 

del fatto che per l’infanzia non è ancora attivo il registro elettronico, a partire da martedì 8 

settembre, sulle vetrate all’ingresso della sede della Secondaria di primo grado, via Pergolesi n. 

13, saranno affisse le assegnazioni dei bambini alle sezioni.  

Si ricordano ai genitori le regole da seguire per prenderne visione: 

1. L’ingresso dal cancello sarà permesso a un solo genitore alla volta 

2. I genitori sono pregati di mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti, 

anche al di fuori del cancello dell’Istituto 

3. È obbligatorio indossare la mascherina 

4. Non è consentito l’ingresso nell’edificio.  
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MODALITÀ AVVIO ANNO SCOLASTICO BAMBINI DI 4 E 5 ANNI 

 

Lunedì 14 settembre, accoglienza delle sezioni dei bambini di 4 e 5 anni secondo lo schema 

seguente: 

 

Entrata: 

- Ore 08:00 – SEZIONE VERDE 

- Ore 08:15 – SEZIONE VIOLA 

- Ore 08:30 – SEZIONE ARANCIONE 

Uscita:  

- Ore 12:15 – SEZIONE VERDE 

- Ore 12:30 – SEZIONE VIOLA 

- Ore 12:45 – SEZIONE ARANCIONE 

 

Le docenti accoglieranno i bambini, accompagnati da 1 solo genitore, nello spazio aperto 

antistante la scuola. Ai genitori è richiesto di indossare la mascherina e rispettare tra loro la 

distanza di 1m. Una prima parte dell’accoglienza avverrà all’aperto. Successivamente, i bambini 

saranno condotti nelle sezioni. Prima di accedere all’interno dell’edificio, ai bambini sarà rilevata 

la temperatura corporea (anche per i docenti e altro personale scolastico è prevista la 

misurazione della temperatura corporea prima di accedere alla struttura). Nel caso questa sia 

superiore ai 37.5 gradi l’accesso non sarà permesso. Ai genitori non sarà consentito l’accesso 

nell’edificio. 

 

Dal 15 settembre al 25 settembre sarà osservato il seguente orario 

Entrata: 

- Ore 07:45 – 09:00 

- Uscita 12:15 – 12:45 

 

Le docenti forniranno ai genitori una planimetria dettagliate delle uscite previste per le singole 

sezioni. L’ingresso avverrà per tutti dal portone principale. 

 

MODALITÀ AVVIO ANNO SCOLASTICO BAMBINI DI 3 ANNI 

 

Martedì 15 settembre, accoglienza delle sezioni gialle e rosse (bimbi di 3 anni) secondo lo 

schema seguente: 

 

Entrata: 

- Ore 09:30 per entrambe le sezioni  

Uscita: 

- 11:30 – 11:45 

 

Le docenti accoglieranno i bambini, accompagnati da 1 solo genitore, nello spazio aperto 

antistante la scuola. Ai genitori è richiesto di indossare la mascherina e rispettare tra loro la 

distanza di 1m. Una prima parte dell’accoglienza avverrà all’aperto. Successivamente, i bambini 

saranno condotti nelle sezioni. Prima di accedere all’interno dell’edificio, ai bambini sarà rilevata 

la temperatura corporea. Nel caso questa sia superiore ai 37.5 gradi l’accesso non sarà permesso 

(anche per i docenti e altro personale scolastico è prevista la misurazione della temperatura 

corporea prima di accedere alla struttura). Ai genitori non sarà consentito l’accesso nell’edificio. 

Vista l’età dei bambini delle sezioni rossa e gialla, si chiede ai genitori di essere sempre 

rintracciabili al telefono in caso di eventuali criticità. 

 

Il 15 settembre sarà comunicato ai genitori dei bambini delle sezioni rossa e gialla l’orario 

previsto nel periodo di “ambientamento” dal 16 al 25 settembre.  

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI PER TUTTE LE SEZIONI 

 

Il servizio mensa avrà inizio per tutte le sezioni il giorno 28 settembre (per il pagamento, 

l’Ufficio Scuola del Comune invierà indicazioni precise che saranno pubblicato sul sito 

web comunale). Pertanto, a partire da lunedì 28 settembre l’orario sarà il seguente per tutte 

le sezioni: 

Entrata:  

- ore 07:45 – 09:00 tutte le Sezioni 

Uscita Intermedia: 

-  ore 13:00 – 13:20 tutte le Sezioni 

Uscita Pomeridiana:  

- Ore 15:35 – 15:45 Sezione rossa e Sezione gialla 

- ore 15:45 – 16:00 Sezione verde, Sezione viola, Sezione arancione 

 

L’orario di entrata è stato anticipato sia per ampliarlo in modo da evitare assembramenti 

all’esterno, sia per mantenere la stabilità delle sezioni, evitando situazioni di promiscuità tra i 

bambini che devono entrare in anticipo.  Pertanto, a partire dalle 07:45 i docenti saranno presenti 

nelle classi dove i bambini si recheranno direttamente accompagnati da un collaboratore 

scolastico. 

 

Per l’impossibilità di garantire il corretto distanziamento durante il riposo pomeridiano e viste le 

difficoltà di igienizzazione e di sanificazione previste dalla normativa Covid-19 in questo caso, al 

fine di assicurare la massima protezione a tutti i bambini non è previsto il dormitorio. 

 

Per l’intero anno scolastico, l’entrata alle pertinenze esterne del plesso avverrà dal cancello vicino 

al campo di calcetto, antistante la Sala Consiliare del Comune. L’uscita dal cancello principale di 

Via Roma.  

 

Tutti i bambini faranno ingresso nel plesso dal portone principale. Sono previste diverse porte di 

uscita per le differenti sezioni che saranno comunicate ai genitori. Sia all’ingresso che all’uscita, 

i genitori non avranno accesso all’interno dell’edificio. Si prega di mantenere anche all’esterno 

la distanza richiesta, di indossare la mascherina ed evitare assembramenti. 

 

L’organizzazione prevista nella presente circolare, basata su una situazione di emergenza per la 

prevenzione e il contrasto al Covid-19, potrebbe subire variazioni. 

 

Confidando nella massima collaborazione da parte di tutti, si chiede alle famiglie e ai docenti di 

tenere continuamente monitorato il sito web dell’Istituto, in particolare la sezione 

“Ritorno a scuola”. Nei prossimi giorni saranno pubblicate ulteriori informative e regolamenti 

relativi ad altri aspetti dell’organizzazione scolastica in via di definizione, incluse le procedure, i 

materiali, i Protocolli di Sicurezza. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

           

     

     

      

 


