Anno scolastico 2021/2022
INFORMAZIONI UTILI PER una RIPARTENZA SICURA!

Scuola dell’Infanzia Luigi Pomini
Via A. Volta 3, CASTELLANZA (VA)
Tel. 0331/503470
asilopomini@libero.it
www.infoasilopomini.it

Orario INGRESSO e USCITA
L’ingresso di entrata ed uscita sarà scaglionata, in modo da non creare assembramenti fuori da scuola e per
non far incrociare i gruppi. Saranno utilizzate due entrate diverse, una dall’ingresso e una dal cancellone del
giardino esterno, entrambe segnalate con frecce per poter riconoscere il percorso.
•

SEZIONE CAGNOLINI e SEZIONE ORSETTI entreranno alle ore 8.45 e usciranno alle ore 15.15
(ingresso principale)

•

SEZIONE LEPROTTI entrerà alle ore 8.45 e uscirà alle ore 15.15 (ingresso dal giardino)

•

SEZIONE LUPETTI e SEZIONE PRIMAVERA entreranno alle ore 9.00 e usciranno alle ore 15.30
(ingresso principale)

•

SEZIONE CERBIATTI, SEZIONE SCOIATTOLI entreranno alle ore 9.00 e usciranno alle ore 15.30
(ingresso dal giardino)

Sarà indispensabile la puntualità e il massimo rispetto delle indicazioni date.

Uscita dopo pranzo
Per l’anno scolastico 2021/2022 viene data la possibilità dell’uscita dopo pranzo alle ore 13.00 per i bambini
che frequentano la sezione primavera e i bambini che frequentano il primo anno di scuola dell’infanzia.
Frequenza part time scuola dell’infanzia:

155 EURO RESIDENTI – 175 EURO FUORI PAESE

Frequenza part time sezione primavera:

300 EURO RESIDENTI – 370 EURO FUORI PAESE

Per esigenze particolari o motivi STRAORDINARI per le uscite dopo il pranzo (sempre ore 13.00) è
necessario inviare una mail alla scuola o prendendo accordi telefonici con la coordinatrice.

Servizio di PRE e DOPO
Condizione NECESSARIA per l’ammissione al pre e al post scuola sarà la necessità lavorativa della famiglia.
Il PRE e il POST si svolgerà in SALONE, suddiviso in 4 spazi.
Ci saranno una fascia oraria per il pre e due fasce orarie per il post scuola:
PRE SCUOLA:

ingresso dalle ore 7.30 entro le 8.30 (30 euro)

POST SCUOLA: 1° uscita dalle ore 16.45/17.00 (25 euro)
2° uscita dalle ore 17.45/18.00 (35 euro)
Per quest’anno non sarà consentito il servizio di PRE e/o POST giornaliero o sporadico.
Si chiede alle famiglie che utilizzeranno il servizio il massimo rispetto degli orari scelti.

Gestione entrata ed uscita
•

La scuola ha predisposto una zona di accoglienza. L’accesso a genitori e accompagnatori è vietato
oltre questa zona. Le insegnanti/educatrici aspetteranno i bambini all’ingresso, in zone ben
delimitate e segnalate e li condurranno in aula.

•

All’ingresso verrà misurata la temperatura e le insegnanti sanificheranno le mani del bambino

•

Non sarà consentito l’ingresso a scuola dell’accompagnatore; salvo modifiche degli organi
competenti.

•

L’accompagnatore sarà dotato di mascherina.

•

Il tempo di permanenza dell’accompagnatore dovrà essere breve e limitato alla consegna del
bambino all’insegnante di sezione.

•

Nel caso in cui l’insegnante/educatrice abbia il dubbio, all'accoglienza, di uno stato di malessere del
bambino, dovrà essere valutata la possibilità di accesso in classe anche previo secondo controllo
della temperatura corporea.

•

Colloqui al momento della consegna: sono sospesi per limitare al minimo la possibilità di
assembramento. In caso di necessità di contatto o di approfondimenti sulla giornata sarete
contattati telefonicamente dalle insegnanti entro la giornata successiva. Per colloquio con le
insegnanti, fissare un appuntamento, inviando una mail o contattando direttamente la scuola

•

Accesso per recupero del bambino per terapie: I genitori che si recano a scuola fuori orario per
prendere o portare i bambini impegnati in terapie esterne devono fermarsi al di fuori della porta di
ingresso della scuola. Sarà il personale a condurre i bambini al di fuori della scuola

•

Accesso alla CUCINA: E' fatto assoluto divieto per chiunque accedere alla cucina.

Corredo nell’ARMADIETTO – Scuola MATERNA
Nel proprio armadietto i bambini dovranno avere:
-

zainetto / sacchetto contenente un cambio completo intimo ed esterno, da cambiare a seconda
della stagione

-

due buste e due bavaglie (solo per il gruppo dei PICCOLI di 3 anni; MEZZANI E GRANDI, vista
l’emergenza sanitaria, utilizzeranno tovaglioli di carta)

-

asciugamano piccolino (solo per il gruppo dei PICCOLI)

-

borraccia con il nome (da portare ogni LUNEDI’; verrà consegnata al VENERDI’ dalle insegnanti)

-

fazzoletti di carta - invitiamo tutti i genitori a dotare i bambini di fazzoletti usa e getta evitando
fazzoletti di stoffa

-

non si potrà lasciare nient’altro a scuola nell’armadietto (giochi e oggetti vari....)

GESTIONE di un bambino con sintomi influenzali
Fondamentale è la collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore a scuola in caso di
sintomatologia del bambino e/o di un componente del proprio nucleo familiare.
Precisiamo che: l'evidenza di sintomi influenzali, febbre superiore a 37,5°, tosse, congiuntivite sono sempre
stati, indipendentemente dall'emergenza COVID, motivi di allontanamento dall'ambiente scolastico.
L'allontanamento non è evidenza della presenza di un caso COVID all'interno della scuola. In caso di
allontanamento per sintomi influenzali, come some sopra riportato, la famiglia sarà tenuta a contattare il
pediatra di libera scelta che darà indicazioni corrette per la gestione della malattia ed eventuali
approfondimenti.
In caso di segnalazione da parte di ATS di un caso COVID, la scuola ha già segnalato agli organi competenti i
responsabili che collaboreranno con ATS per assolvere quanto prima ogni necessaria azione, per avvisare le
famiglie interessare e attuare le azioni di contenimento e isolamento delle aree interessate.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute propria come adulti e alla
responsabilità genitoriale per quella dei minori.
Maggiori indicazioni verranno date a Settembre; durante i primi giorni di scuola verrà distribuita una
circolare inerente alle malattie e al rientro a scuola.

MENSA
La nostra cucina INTERNA preparerà i pasti come consuetudine, secondo menù stagionale e il pasto verrà
servito in pentole diverse per ogni sezione e sarà cura dell’insegnante porzionare il pranzo a ciascun
bambino.
TRE SEZIONI mangeranno in CLASSE, le altre TRE SEZIONI invece In MENSA, con appositi divisori; ogni mese
si turnerà.
La SEZIONE PRIMAVERA mangerà nella sua sezione.
Verranno utilizzate le stoviglie già in uso che saranno LAVATE COME CONSUETUDINE IN LAVASTOVIGLIE
QUOTIDIANAMENETE; in sezione verranno utilizzate stoviglie usa e getta.

Riposo pomeridiano
Per i bambini del primo anno della scuola dell’infanzia verranno utilizzati i locali al primo piano come
spazio per il riposo pomeridiano (IN MODO DA GARANTIRE LA DISTANZA TRA UN GRUPPO E L’ALTRO).
Le lenzuola e le coperte dei bambini che riposano verranno lavati dalla scuola settimanalmente.

Spazi ESTERNI e SALONI
I nostri spazi esterni, CORTILE, GIARDINO, GIARDINO PRIMAVERA, sono stati tutti compartimentati in modo
da poter lasciare divise le sezioni nel momento del gioco libero.
A fine giornata ogni spazio verrà sanificato.
I due saloni della scuola verranno utilizzati a turno dalle sezioni, suddivisi in spazi ben definiti.
Nell'area esterna i gruppi turneranno negli spazi in modo da permettere a ciascun tutti di usufruire di tutti
gli spazi esterni a disposizione.

GESTIONE IGIENICA
✓ Per i bambini saranno promosse misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche,
compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. Verrà sensibilizzata
l’importanza dell’igiene delle mani, prima dei pasti, dopo avere toccato superfici o oggetti comuni,
dopo avere utilizzato il bagno, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso. Per facilitare la
comprensione delle norme igieniche verranno utilizzate immagini adatte all’età dei bambini. Es.
immagini per spiegare come lavarsi le mani; come starnutire, ecc….
✓ La scuola utilizza lampade UV-C per la sanificazione degli ambienti e dei giochi, che si accendono
nelle ore notturne inoltre nelle aule è in funzione 24 ore su 24 un sistema di sanificazione dell’aria.
✓ Sarà garantita la pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione, con
particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente e ai servizi igienici che richiedono
di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di disinfezione almeno
giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi
autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.

✓ Giochi e giocattoli dovranno essere ad uso di un singolo gruppo di bambini e qualora vengano usati
da più gruppi di bambini verrà effettuata l’igienizzazione prima dello scambio.
✓ Nelle diverse aree (ivi inclusi i servizi igienici) sono collocati appositi distributori per l’igienizzazione
delle mani.
✓ Tutto il personale sarà dotato dei DPI specifici.
✓ Non sarà possibile portare prodotti da casa; la scuola si occuperà di festeggiare i compleanni dei
bambini.

Formazione COVID e ULTERIORI INFORMAZIONI
Seguendo la normativa per la riapertura non sarà possibile organizzare laboratori di intersezione con altre
classi….La scuola proporrà i consueti laboratori di psicomotricità, musica ed inglese con gli specialisti
esterni, con modalità differenti rispetto agli anni passati. Informazioni esaustive verranno date nel mese di
Settembre.
Dopo un’assenza per malattia o per motivi familiari, i genitori dovranno compilare apposita
autocertificazione che vi alleghiamo alla presente, oppure ritirandola direttamente in segreteria.
La normativa Regionale prevede un PATTO di CORRESPONSABILITA’ tra scuola e famiglia, per il
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, che verrà distribuito i primi giorni di scuola.

