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Circ. n.02                 Cologno Monzese, 07/09/2020 

Alle famiglie degli alunni di scuola infanzia  

E p.c.  ai docenti di scuola infanzia e 

al personale ATA 

plessi Pascoli e Volta  

OGGETTO: avvio anno scolastico 2020/2021 scuola dell’infanzia  

Si  rende noto alle famiglie degli alunni di scuola dell’infanzia che nel primo periodo  di avvio di 

questo anno scolastico, visto altresì il permanere di scenari di pericolosità per la circolazione del virus e la 

presenza di due cantieri di manutenzione straordinaria nei due plessi che hanno ritardato e danneggiato la 

predisposizione e il riordino degli spazi, si rende necessario da parte di tutti il rispetto delle indicazioni e 

delle regolamentazioni che la dirigenza, il RSPP della scuola e il Consiglio di Istituto hanno individuato. 

A tal fine: 

- tutti gli accompagnatori o i genitori degli alunni devono indossare dispositivi protettivi di sicurezza 

(mascherina chirurgica);  

- è consentito un solo accompagnatore o genitore per alunno che NON potrà accedere ai locali 

scolastici; 

- ogni famiglia porterà due rotoli di sacchetti della pattumiera con i manici che saranno usati sia per 

riporre le giacche che le scarpe.  

In particolare, dal momento che l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020 

raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante 

nei plessi, nonché dei genitori/ accompagnatori e dei bambini prima dell’accesso alla scuola dell’’infanzia: 

-  la temperatura verrà rilevata dal personale scolastico all’ingresso: in caso di temperatura superiore 

ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il 

genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o 

del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/ accompagnatore, il minore non potrà accedere 

al servizio.  
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- è vietato portare oggetti o giochi da casa.  

Tutte le fasi di transito, di entrata e di uscita dovranno essere effettuate avendo cura di rispettare 

le distanze fisiche tra chi precede e chi segue EVITANDO IN OGNI CASO POSSIBILI ASSEMBRAMENTI  anche 

nelle fasi di attesa fuori dalle aree scolastiche.  

A tal fine le entrate e le uscite saranno contingentate, suddividendo gli alunni in tre finestre orarie 

di entrata e di uscita come di seguito indicato:  

Infanzia VOLTA ingresso dal parcheggio di via Vespucci:   

● GIRAFFE E COCCINELLE - entrata 8.00/8.20 uscita 12.30/12.40 

● SCOIATTOLI E FARFALLE - entrata 8.20/8.40 uscita 12.40/12.50 

● ORSETTI - entrata 8.40/9.00 uscita 12.50/13.00 

Infanzia PASCOLI ingresso dalla scala retrostante (lato giardino):   

● entrata 8.00/8.20 uscita 12.30/12.40   solo alunni in  elenco inviato via mail  

● entrata 8.20/8.40 uscita 12.40/12.50   solo alunni in elenco inviato via mail  

● entrata 8.40/9.00 uscita 12.50/13.00   solo alunni in  elenco inviato via mail  

Si raccomanda la massima puntualità e celerità affinché ogni genitore possa accompagnare e 

riprendere il proprio figlio senza creare assembramenti.  

Si precisa che per motivi di sicurezza chi arriverà in ritardo andrà in coda all’ultimo 

scaglionamento orario.  

Tutta la comunità, alunni, docenti, personale ATA e famiglie sono chiamati a stabilire un nuovo 

Patto di Corresponsabilità che ha come scopo la salvaguardia della sicurezza e della salute di tutti, per 

ridurre al massimo le possibili situazioni di rischiosità.  

Chiediamo a tutte le famiglie pazienza e comprensione per il periodo nuovo e di difficile gestione, le 

prime due settimane saranno per noi un momento sperimentale e di valutazione, in cui annoteremo i 

punti di forza e le criticità al fine di rendere il servizio sempre più efficiente.  

Per maggiori dettagli, si invitano le famiglie a prendere visione sul sito del dell’I.C. Volta 

(https://www.scuolavolta.edu.it/regolamenti/), alla voce Regolamento d’Istituto, All.15 – Norme Anti-

Covid19. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                               

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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