
 RIAPERTURA A.S. 2020/2021

Cari genitori,
stiamo pensando ai vostri bambini e al modo migliore per accoglierli durante il 
nuovo anno scolastico 2020/21 sulla base delle linee guida diramate dal 
Ministero e la Regione Sicilia. 
La nostra scuola dell'infanzia si sta operando per la riorganizzazione del 
servizio scolastico ai fini dell’ordinata ripresa delle attività didattiche a partire 
dal prossimo settembre.
La scuola riaprirà lunedì 14 settembre per le classi (4-5 anni)
L'inserimento dei bambini della sezione primavera e dei 3 anni è previsto 
qualche giorno prima. La scuola sarà aperta tutti giorni da lunedì a venerdì. 

Ingresso e uscita degli alunni
Al fine di regolamentare l'entrata e l'uscita degli alunni si dispone presso la sala
d’ingresso dell'istituto n. 2 operatori più le Suore che accoglieranno i bambini 
per poi accompagnarli direttamente nella classe dove li attende l'insegnante di 
riferimento.

Entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.30
Per motivi di organizzazione delle attività   didattiche, l'ingresso alla scuola 
dell’infanzia è consentito fino alle ore 9.30. I genitori, pertanto, sono invitati a 
rispettare rigorosamente l'orario e lasciare i bambini all'ingresso, dunque non 
soffermarsi a scuola oltre il necessario. Non sarà consentito l'accesso ai 
genitori nel piano della scuola come previsto dalle linee guida.

Uscita dalle ore 13.00 alle 13.45
Al termine delle lezioni, le insegnanti accompagneranno gli alunni fino alla sala 
d'ingresso dove li attendono i genitori.

Mensa
La mensa scolastica partirà dal mese di ottobre, completa di primo, secondo, 
pane e frutta. Il menù settimanale approvato dall'Asl di competenza, sarà 
comunicato ai genitori. La mensa sarà consumata all'interno dell'aula. Ogni 
bambino dovrà avere il proprio "set pappa" completo di piatto in plastica dura e
posate, oltre che bavetta e bottiglietta di acqua personale. Il "set pappa" andrà
inserito all'interno di un sacchetto di plastica in cui, alla fine del pasto, 
l'insegnante lo riporrà. Il piatto e le posate personali saranno, così, lavate e 
sanificate direttamente a casa. 



Attività didattica e progetti esterni
La scuola sta studiando un piano didattico ad hoc al fine di svolgere attività 
didattiche e attività ludiche che rispettino il giusto di distanziamento.
Ogni bambini avrà a propria disposizione una scatola o sacca che conterrà il 
proprio materiale didattico (colori, colla, forbice, gomma, matita, pennello 
etc....) che utilizzerà personalmente per le attività in classe.
Le attività di movimento previste nella sala giochi saranno scaglionate per 
classi previa sanificazione dei locali e dei giochi.
Tutti gli ambienti, i bagni e i giochi verranno giornalmente sanificati da una 
ditta specializzata.
Dal mese di ottobre sono previsti una volta alla settimana progetti tenuti e 
coordinati da esperti esterni. 
I progetti sono in via di definizione e saranno comunicati ai genitori nella 
riunione di inizio scuola che si terrà i primi di settembre.

Apertura pomeridiana
La scuola garantirà il servizio extra pomeridiano con i seguenti costi mensili:
2 pomeriggi: €100
3 pomeriggi: €120
4 pomeriggi: €160
5 pomeriggi: €200

Rette mensili
Le rette avranno i seguenti costi mensili:
Sezione primavera € 250
Classi 3/4/5 anni €180
Quota iscrizione € 100
Non sono previsti contributi per i laboratori esterni.
Le rette dovranno essere versate entro il giorno 5 di ogni mese, 
preferibilmente con bonifico bancario.


