00023/2021

Alle Famiglie degli Iscritti alle Scuole dell’Infanzia
“Sacra Famiglia” e “Mons. Andrea Fiore”
e, p. c.: - Agli Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia
- Ai Membri del Consiglio di Istituto

Cuneo, 12 settembre 2020

Informazioni di aggiornamento per l’Anno Scolastico 2020-2021 per le due Scuole dell’Infanzia
Egregie Famiglie,
facciamo seguito alle lettere PROT. N° 00691/1920 dello scorso 24 agosto e PROT. N°
00011/2021 dello scorso 5 settembre – con cui Vi è stato inviato il “Vademecum” (Ed. 2) di descrizione e informazione riguardanti l’inizio e lo svolgimento dell’attività educativa e didattica per le
Scuole dell’Infanzia nel nuovo Anno Scolastico 2020-2021 – e, con questa lettera, Vi comunichiamo alcuni aggiornamenti che saranno introdotti da lunedì 14 settembre (cioè dopo la prima settimana di svolgimento delle attività educative presso le due Scuole).
A. “Nanna” per i bimbi di quattro anni
Esaminato l’esito del sondaggio eseguito presso le Famiglie interessate, il Consiglio d’Istituto,
riunitosi venerdì 4 settembre, ha deciso che presso entrambe le Scuole i bimbi di quattro anni riposeranno (tutti) dopo pranzo, considerando che in questo modo è possibile riportarli a un “ritmo di
vita” giornaliero più vicino ai loro bisogni, dopo lunghi mesi in cui la regolarità del risveglio, delle attività, forse dei pasti, dell’andare a letto è stata assai probabilmente cambiata per la permanenza a
casa o, comunque, non a scuola.
B. Borraccette personali o bottigliette individuali da portare a scuola (Allegato 4 al “Vademecum”)
La gestione in aula è risultata piuttosto complicata, sebbene essa sia proposta o suggerita dalla Regione Piemonte. Pertanto al mattino nell’aula di ogni sezione saranno messi a disposizione
bicchieri riciclabili che, contrassegnati al primo uso con il nome del bimbo, saranno utilizzati dagli
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adulti educatori della sezione per dare da bere al bimbo durante la giornata, al termine della quale
saranno buttati.

C. Precondizioni indispensabili per la presenza a scuola dei bimbi
L’Allegato al Decreto N° 95 del 9 settembre scorso del Presidente della Regione Piemonte
prescrive che dal 14 settembre le precondizioni indispensabili per la presenza a scuola dei bimbi e
del personale operante sono:
a. assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei
tre giorni precedenti;
b. assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei
tre giorni precedenti anche tra i conviventi;
c. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
d. non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
e. non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di
14 giorni.
Il Decreto N° 95 suddetto prescrive inoltre che «chiunque presenti sintomatologia (tosse, cefalea , sintomi gastrointestinali, faringodinia2, dispnea3, mialgie4, rinorrea5/congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, diarrea) o temperatura corporea superiore a 37,5°C deve rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante (“MMG”) o pediatra di libera scelta (“PLS”)».
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D. Verifica della avvenuta misurazione della temperatura corporea a casa
Con il Decreto N° 95 il Presidente della Regione Piemonte ha ordinato che dal 14 settembre le
scuole do ogni ordine e grado «verifichino giornalmente l’avvenuta misurazione della temperatura
corporea agli alunni da parte delle famiglie». La misurazione, eseguita automaticamente al momento dell’accesso a scuola con le termocamere di cui le Scuole dell’Associazione sono dotate,
non può quindi essere considerata sostitutiva dell’obbligo in capo alle famiglie.
Per poter eseguire la verifica dell’avvenuta misurazione a casa, in conformità al suddetto Decreto N° 95, la Scuola chiede che gli accompagnatori del bimbo alla scuola dell’infanzia consegnino giornalmente all’ingresso uno dei seguenti documenti (oltre ovviamente alla documentazione
richiesta nel paragrafo 2 del “Vademecum”):


diario scolastico personale del bimbo (sarà riconsegnato al termine dell’orario scolastico) sulla
cui pagina del giorno un Genitore avrà annotato la temperatura misurata quel giorno e apposto
la sua firma,



autocertificazione (come da Allegato “A” adeguatamente compilato e firmato).

La Associazione considera inapplicabile – per le scuole dell’infanzia – la terza possibilità indicata nel suddetto Decreto N° 95, quella del registro elettronico o di altri strumenti digitali.
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Dolore al capo.
Mal di gola.
3
Alterazione della respirazione.
4
Dolori muscolari.
5
Naso che cola abbondantemente.
2

2

E. Orario di uscita per le sezioni ordinarie delle Scuole dell’Infanzia
Mentre si conferma integralmente il paragrafo 9 del “Vademecum”, si precisa che le ore di uscita ivi indicate sono quelle “finali”, ma che le uscite iniziano dieci minuti prima di tali ore come è illustrato dal seguente prospetto (valido dal 14 settembre):
Scuola dell’Infanzia

Sezione ordinaria

“Sacra Famiglia”

anni
3

4

5

“Mons. Andrea Fiore”

● 13:50 ÷ 14:00

● 13:30 ÷ 13:40

● 16:20 ÷ 16:30

● 16:00 ÷ 16:10

● 13:40 ÷ 13:50

● 13:40 ÷ 13:50

● 16:10 ÷ 16:20

● 16:10 ÷ 16:20

● 13:50 ÷ 14:00

● 13:50 ÷ 14:00

● 16:00 ÷ 16:10

● 16:20 ÷ 16:30

F. Autocertificazione (Allegato 1 al “Vademecum”) per accompagnare il bimbo fino all’aula della
Sezione “Primavera” (Paragrafo 2 del “Vademecum”)
Per evitare che l’accompagnatore debba compilare e sottoscrivere l’Allegato 1 più volte al giorno – come peraltro devono fare ad ogni ingresso anche tutte le persone non dipendenti
dall’Associazione – e contestualmente firmare anche il prescritto registro delle persone estranee in
ingresso, dal 14 settembre questo registro sarà (soltanto per gli iscritti alla Sezione “Primavera”)
modificato in modo che l’adulto accompagnatore debba firmare possa firmare unicamente il registro, considerando che l’apposizione di tale firma sia anche l’accettazione delle clausole riportate
nell’Allegato 1.
Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti..
.
Il Presidente dell’Associazione

Il Direttore Didattico

(Marco Galfré)

(Walter Cesana)

Allegato “A”
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ALLEGATO “A”

DICHIARAZIONE DELL’AVVENUTA MISURAZIONE GIORNALIERA
DELLA TEMPERATURA CORPOREA
Il sottoscritto ………………………………………………………………, genitore (o
tutore o responsabile genitoriale) di ……………………………………………., iscritto alla
Sezione ordinaria “……. Anni” della Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia” / “Mons. Andrea
Fiore”
dichiara
che prima di accompagnare il bimbo suddetto a scuola ha oggi (data: …/…../202…) misurato la temperatura corporea del bimbo e che essa non era superiore a 37,5°C.

Firma: ………………………………………………………..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLEGATO “A”

DICHIARAZIONE DELL’AVVENUTA MISURAZIONE GIORNALIERA
DELLA TEMPERATURA CORPOREA
Il sottoscritto ………………………………………………………………, genitore (o
tutore o responsabile genitoriale) di ……………………………………………., iscritto alla
Sezione ordinaria “……. Anni” della Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia” / “Mons. Andrea
Fiore”
dichiara
che prima di accompagnare il bimbo suddetto a scuola ha oggi (data: …/…../202…) misurato la temperatura corporea del bimbo e che essa non era superiore a 37,5°C.

Firma: ………………………………………………………..
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