Prot.n. 00697/1920
Famiglie degli Iscritti alle Scuole dell’Infanzia
“Sacra Famiglia” e “Mons. Andrea Fiore”
e, p. c.: ai Membri del Consiglio di Istituto

Cuneo, 24 agosto 2020
Avvio dell’Anno Scolastico 2020-2021 per le due Scuole dell’Infanzia
Egregie Famiglie,
l’Associazione “Insieme per Educare” Vi comunica le informazioni riguardo all’avvio
dell’Anno Scolastico 2020-2021 di entrambe le Scuole dell’Infanzia dell’Associazione, premettendo
che alla base delle scelte e delle decisioni sottese a quanto è indicato nel seguito stanno due elementi fondamentali:
a. tutte le leggi, tutti i decreti, tutte le delibere, tutte le disposizioni e tutte le norme concernenti
l’attività scolastica in generale e in particolare quella per l’Anno Scolastico 2020-2021 finora
emanate sono state tenute presenti;
b. tutte le domande di iscrizione per l’Anno Scolastico 2020-2021 sono state accolte, con la possibilità di iscrizioni aggiuntive nei limiti numerici consentiti dalla normativa.
Per poter rispettare e assicurare la prescritta e indispensabile stabilità della composizione
delle sezioni, esse nell’Anno Scolastico 2020-2021 saranno di tipo “orizzontale”, ossia – dando
priorità alle esigenze correlate con la sicurezza sanitaria rispetto a quelle più propriamente educative – per età dei bimbi (in ogni sede una sezione per i bimbi di tre anni, una per i bimbi di quattro
anni e una per i bimbi di cinque anni) oltre, ovviamente, alla Sezione “Primavera” (bimbi da 24 ai
36 mesi d’età) presso la sede centrale “Mons. Andrea Fiore”.
A. Inizio dell’attività presso le Scuole dell’Infanzia


Sezione “Primavera”: lunedì 7 settembre 2020, con ingresso da Via Mons. Bologna tra le 9:00
e le 9:15 e, soltanto per la prima settimana (cioè fino a venerdì 11 settembre), con uscita alle
11:30 e senza mensa. Da lunedì 14 settembre l’orario sarà quello scelto dalle Famiglie. Nel
corso della settimana la maestra della sezione concorderà con la Famiglia di ogni nuovo iscritto un incontro di conoscenza del bimbo.



Sezioni (Ordinarie) “Tre anni”: martedì 8 settembre, con ingresso da via Mons. Bologna
(“Mons. A. Fiore”) o da corso Soleri 2 (“Sacra Famiglia”) alle 8:30 e, soltanto per la prima settimana (cioè fino a venerdì 11 settembre), con uscita tra le 12:00 e le 12:30 e senza mensa. Da
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lunedì 14 settembre l’orario sarà quello scelto dalle Famiglie. Nel corso della settimana la maestra di ogni sezione concorderà con la Famiglia di ogni nuovo iscritto un incontro di conoscenza del bimbo.


Sezioni (Ordinarie) “Quattro anni” e “Cinque Anni”: lunedì 7 settembre, con ingresso in via
Mons. Bologna (“Mons. A. Fiore”) o da corso Soleri 2 (“Sacra Famiglia”) tra le 8:30 e le 9:00,
con uscita tra le 12:00 e le 12:30 e senza mensa; da martedì 8 settembre l’orario sarà quello
del “tempo breve” (cioè comprendente la mensa) e da lunedì 14 settembre l’orario sarà quello
scelto dalle Famiglie.

B. Composizione delle Sezioni “Ordinarie”
Le sei Sezioni “Ordinarie” saranno formate (come detto e motivato più sopra) da bimbi tutti della
stessa età. La Sezione “Tre anni” della Sede centrale “Mons. A. Fiore” (corso Dante 52) è parecchio numerosa e – sia per svolgere nel migliore dei modi il servizio educativo e formativo (svolto in
modo condiviso dalle insegnanti di entrambe le Scuole) sia per essere coerenti con l’obiettivo, stabilito dall’Associazione, di avere sezioni meno numerose di quanto la normativa stabilisca – è opportuno che alcuni bimbi iscritti alla Sede centrale siano iscritti presso la Sede staccata “Sacra
Famiglia” (corso Soleri 2) in cui il numero di iscritti è minore: l’Associazione chiede quindi alle Famiglie che ne abbiano la possibilità e l’intenzione di segnalare entro il 2 settembre prossimo alla
Segreteria Didattica la disponibilità e l’accordo al trasferimento del loro bimbo di tre anni alla Sede
staccata “Sacra Famiglia”.
C. Orario delle Scuole dell’Infanzia




Sezione “Primavera”:
o

Pre-ingresso (opzionale): dalle 8:00 (attuato a partire da lunedì 14 settembre)

o

Orario “breve”: dalle 9:00 alle 11:30 (dal 7 all’11 settembre) o dalle 8:30 alle 14:00 (dal
14 settembre);

o

Orario “pieno”: dalle 8:30 alle 16:30 (attuato a partire dal 14 settembre);

o

Orario “prolungato”: dalle 8:30 alle 17:30 (attuato a partire dal 14 settembre).

Sezioni “Ordinarie”:
o

Pre-ingresso (opzionale): dalle 7:30 (attuato a partire da lunedì 14 settembre);

o

Orario “breve”: dalle 8:30 alle 14:00 (dall’8 all’11 settembre per le sezioni “Quattro Anni”
e “Cinque Anni”) oppure tra le 12:00 e le 12:30 (dall’8 all’11 settembre per le Sezioni
“Tre Anni”);

o

Orario “pieno”: dalle 8:30 alle 16:30 (attuato a partire da lunedì 14 settembre);

o

Orario “prolungato”: dalle 8:30 alle 17:30 (attuato a partire da lunedì 14 settembre).

D. Ingressi e uscite


Sezioni della Scuola “Mons. A. Fiore”: via Mons. Bologna.



Sezioni della Scuola “Sacra Famiglia”: corso Soleri 2.

E. Accesso di genitori e adulti accompagnatori alle Scuole
I Genitori e gli adulti accompagnatori dovranno rispettare le seguenti disposizioni:


per tutte le sezioni: indossare la mascherina; mantenere la distanza interpersonale di almeno
un metro; non formare assembramento all’esterno della Scuola; attendere il turno di entrata del
bimbo fuori della Scuola, senza occupare o ingombrare il percorso di ingresso;



per la Sezione “Primavera”: è consentito l’ingresso nella Scuola nell’atrio (“zona triage”) e
l’accompagnamento fino all’aula della Sezione; l’ingresso è consentito ad un adulto per volta e
solo dopo l’uscita dalla Scuola del precedentemente entrato;
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per le Sezioni ordinarie “Tre Anni”: è consentito l’ingresso nella Scuola nell’atrio (“zona triage”);
l’ingresso è consentito ad un adulto per volta e solo dopo l’uscita dalla Scuola del precedentemente entrato; non è consentita la sosta, anche di breve durata, all’interno della Scuola;



per le Sezioni ordinarie “Quattro Anni” e “Cinque Anni”: non è consentito l’ingresso nella Scuola, neppure solo per accedere all’atrio.

F. Mensa (dall’8 settembre per le Sezioni “Quattro Anni” e “Cinque Anni” e dal 14 settembre per
tutte le Sezioni)
Il servizio di mensa è prestato come in passato (cibi preparati nella cucina della Scuola e serviti in
un unico turno).
G. “Tempo scuola dopo pranzo” (dal 14 settembre 2020)


Il tempo della “nanna” è presente soltanto per le Sezioni “Tre anni” delle due Scuole e per la
Sezione “Primavera” della Sede centrale “Mons. A. Fiore”. Si anticipa che per la “nanna”
dev’essere portato al mattino del primo giorno scolastico della settimana e ritirato al termine
dell’ultimo giorno scolastico della stessa settimana un sacchetto nominativo contenente (individualmente contrassegnati): federa, lenzuolino/lenzuolini, eventuale copertina; la brandina e il
cuscino sono messi a disposizione dalle Scuole.



I bimbi delle due Sezioni “Quattro anni” in quel tempo svolgeranno attività ludiche e socioeducative rilassanti.



I bimbi delle due Sezioni “Cinque anni” in quel tempo svolgeranno attività di pre-grafismo e attività logico-espressive preparatorie all’inserimento nelle Scuola Primaria.

H. Materiale da portare e/o da rendere disponibile
Successivamente e tempestivamente sarà comunicato alle Famiglie con iscritti alle sezioni ordinarie o alla Sezione “Primavera” quale materiale portare o avere disponibile a scuola.
I.

Rivalutazione delle rette

L’importo delle rette potrebbe dover essere rivalutato per tenere conto dell’incremento dei costi dovuto all’adeguamento dell’attività scolastica alla normativa emessa per l’attivazione in sicurezza
dell’Anno Scolastico 2020-2021 (in particolare è da segnalare l’incremento del numero di maestre/educatrici), ma – qualora esso si renda indispensabile e irrinunciabile – l’aumento sarà contenuto il più possibile e preventivamente comunicato.
Per eventuali comunicazioni e/o necessità di informazioni o chiarimenti e/o richieste, potete
rivolgervi alla Segreteria Didattica (Signora Anna Buscaglia).
Ringrazio per l’attenzione e porgo, anche a nome della Direzione Didattica e del Consiglio
di Amministrazione, cordiali saluti.

Il Presidente dell’Associazione:

(Marco Galfré)
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