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RIPARTIAMO INSIEME
La Scuola dell’Infanzia Alessandro Camussoni al tempo del
Coronavirus e la nuova organizzazione
Introduzione
Con questo documento anticipiamo ai genitori le linee essenziali della “nuova organizzazione” della
Scuola dell’Infanzia Alessandro Camussoni per l’anno scolastico 2020-2021, risultante
dall’applicazione delle “Linee Guida” emanate dal Governo in data 27 giugno 2020.
Giovedì 9 giugno, la Regione Lombardia ha pubblicato il Calendario Scolastico per l’anno
scolastico 2020-2021. La scuola dell’infanzia apre alla frequenza dei bambini dal 7 settembre 2020
e terminerà al 30 giugno 2021.
La nostra scuola aprirà il 7 settembre:
-

per mezzani e grandi con orario pieno
per piccoli e anticipatari con orari di inserimento che vi verranno comunicati entro la fine di
agosto.

Rapporti numerici
Lo scorso anno scolastico 2019-2020, l’organizzazione della Camussoni prevedeva cinque
classi/sezioni (blu, verde, gialla, arancione e rossa) in cui venivano ospitati in ognuna da 23 a 26
bambini.
Al fine di rispettare le indicazioni delle “Linee Guida” a riguardo del distanziamento, tenendo conto
della realtà e della struttura, per l’anno scolastico sono stati individuati nuovi spazi dedicati alla
didattica.

Formazione dei gruppi dei bambini
Per la formazione dei gruppi dei bambini e l’organizzazione degli spazi didattici – oltre al principio
del distanziamento – stiamo considerando la migliore organizzazione possibile delle sezioni per i
mezzani e grandi dell’anno scolastico 2020/2021 al fine di offrire la migliore continuita’ formativa
possibile . Per permettere però di ottimizzare le risorse umane interne e offrire ai bambini che
accogliamo un servizio che li ponga al centro, non possiamo garantire che l’assegnazione della
stessa insegnante.
Tutti i 124 bambini iscritti per l’a.s. 2020-2021 potranno frequentare la scuola senza nessuna
necessità di turnazione o di utilizzo di spazi esterni alla struttura della Camussoni.
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I gruppi durante la permanenza a scuola saranno stabili per garantire la tracciabilità dei contatti
in caso di contagio. Infatti i gruppi devono considerarsi come unità epidemiologiche. Saranno
evitate attività trasversali tra i gruppi (intersezione) non solo per la tracciabilità dei flussi e degli
eventuali contatti, ma è anche per evitare un uso promiscuo di materiali e arredi.
Per questi motivi il servizio di pre e post scuola è sub judice. Il pre e post scuola sarà attivato solo
dopo averne verificata la possibilità organizzativa, cioè la possibilità di organizzare attività
intergruppo (non si può costruire un gruppo di bambini provenienti da altri gruppi). Se le
disposizioni dovessero mutare, per questo servizio dovranno essere tenuti specifici registri
nell’ottica della tracciabilità dei contatti.

Dispositivi sanitari di prevenzione e protezione individuale
Le Linee Guida raccomandano per gli adulti l’utilizzo di visiere “leggere” e, quando opportuno,
guanti di nitrile.
Per i minori, invece, è previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina solo a partire dai 6 anni di età:
perciò i bambini non indosseranno mascherine.
Sarà incentivato il lavaggio frequente delle mani e del viso più volte durante l’arco della giornata
sostenendolo come attività di gioco.
Anche la disinfezione delle mani sia da parte dei bambini sia da parte degli educatori nel passaggio
da un’attività di gioco e/o lavoro all’altra. I gel disinfettanti serviranno per quelle situazioni in cui
non è possibile accedere immediatamente all’acqua e al sapone.

Organizzazione degli afflussi (entrate e uscite)
Per prevenire ogni possibile contagio è fondamentale che qualunque persona che presenta sintomi
che possano far sospettare un’infezione non faccia ingresso nella struttura e venga invece invitata a
rientrare al domicilio e a rivolgersi al medico curante.
Fondamentale è la collaborazione con i genitori che non dovranno portare il bambino a scuola in
caso di sintomatologia sia del minore che di componente del proprio nucleo familiare, rivolgendosi
al pediatra o al medico di medicina generale per le valutazioni del caso.
La scuola si organizzerà per la misurazione della temperatura corporea dei bambini e del
personale dipendente all’ingresso ed anche per chiunque debba entrare nella struttura.
In caso di temperatura > o uguale 37.5° la persona sarà allontanata dalla struttura.
-

Orari di ingresso e di uscita: in linea di massima la scuola avrà un orario tra le 8.30 alle
16.30. Ingressi e uscite saranno scaglionati. Seguiranno specifiche indicazioni.
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-

Organizzazione degli afflussi: per evitare eccessivi assembramenti e attese, l’ingresso e
l’uscita della scuola e l’accoglienza dei bambini verranno differenziati e regolamentati.

L’ingresso alla scuola avverrà attraverso 3 varchi da cui si accede all’aula a cui il bambino
appartiene.
 1^ varco: ingresso principale, da Via Roma 20
 2^ varco: ingresso dal cortile della scuola da Via Monti 1
 3^ varco: ingresso dal cortile della scuola primaria.
-

-

-

Gli accompagnatori (in linea di massima, all’inizio della scuola dovrà essere individuato e
comunicato un accompagnatore) entrano con i bambini, attraverso il varco assegnato, nel
cortile corrispondente all’aula di appartenenza e lo accompagnano alla porta
Nell’aula il bambino sarà accolto dall’insegnante che distribuirà il gel disinfettante per le
mani ed aiuterà il bambino nella svestizione
Nessun genitore/accompagnatore potrà entrare nell’edificio scolastico; potrà sostare
all’esterno solo per il tempo strettamente necessario
Potranno accedere all’edificio della scuola i genitori dei bambini piccoli e anticipatari, solo
per il periodo dell’inserimento e per lo stretto tempo necessario.
L’uscita della scuola avverrà nel modo opposto a quella dell’entrata.
In aula il bambino verrà aiutato a rivestirsi, accompagnato all’uscita e affidato al suo
accompagnatore.

Ci scusiamo per i ritardi nelle comunicazioni che non sono dipesa dalla nostra volontà e
confidiamo nella vostra collaborazione. Insieme possiamo ripartire.
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