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Lacchiarella, 02/09/2021 

Circolare n. 2  

 

Ai Sigg. genitori delle scuole dell’infanzia 

Lacchiarella – Zibido San Giacomo 

A tutti i docenti della scuola dell’infanzia 

Ai Comuni di Lacchiarella e Zibido San Giacomo 

 

 

Oggetto: organizzazione delle attività della scuola dell’infanzia – inizio anno 

scolastico 2021-22 

 

 

In previsione dell’inizio delle attività didattiche (06/09/2021), si trasmettono alle 

SS.LL. per opportuna conoscenza le informazioni sull’organizzazione delle scuole 

dell’infanzia .  

È gradita l’occasione per un sincero augurio di buon inizio di anno scolastico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Andrea Ventura 

                                                                                                              Firma autografa omessa 
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A.S. 2021/22 

Allegato 1  

SCUOLE DELL’INFANZIA - rientro in sicurezza 

 

1. Ambienti scolastici 

Plesso di Lacchiarella: tutte le sezioni mantengono la propria aula  

Plesso di Zibido: le sezioni di Zibido mantengono gli stessi spazi mentre le sezioni Arancione e 

Verde di Moirago sono collocate all’interno della struttura igloo; la sezione Azzurra di Moirago 

all’interno dell’attiguo plesso di Zibido S.G.  

 

2. Orario di funzionamento 

Per le prime due settimane dal 6 settembre al 18 settembre gli orari saranno  

o 8.00\9.00 (ingresso) 

o 11.30/12.00 (uscita) 

           Dal 20 settembre  orario fino alle ore 16:00  

Le attività di pre e  post scuola saranno organizzati dalle amministrazioni Comunali e saranno date 

relative comunicazioni.  

 

3. Entrata\uscita dalla scuola 

Tutti i genitori sono tenuti per ragioni di sicurezza e organizzative al rispetto rigoroso degli orari e 

delle normative anticovid in vigore . Non sarà consentito nessun ingresso dopo le ore 9:00 

Per il Plesso di Lacchiarella – l’ingresso avverrà su due file da Via Friuli e l’uscita avverrà da Via 

Molise . I genitori potranno utilizzare la nuova pista ciclabile che costeggia il parco/scuola da via 

Molise per i propri spostamenti .  

Per il Plesso di Zibido San Giacomo – l’ingresso e l’uscita avverranno dall’ingresso principale il 

cui flusso è regolamentato nelle due direzioni di entrata ed uscita contrassegnate da appositi segnali.  

Al fine di evitare assembramenti gli orari di ingresso e di uscita avverranno secondo il seguente 

scaglionamento:  

- Sezione ROSSA- GIALLA- AZZURRA  ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e uscita dalle 

ore 15:30 alle ore 15:45 (fino al 31/01/2022)  

- Sezione ROSA - BLU – ARANCIONE E VERDE ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e 

uscita dalle ore 15:45 alle ore 16:00 (fino al 31/01/2022) 

A far data dal 1/02/2022 si invertiranno gli orari di ingresso e di uscita  



È consentito l’ingresso ad un solo accompagnatore munito di DPI che, dopo aver spogliato il 

bambino nell’area assegnata esce, seguendo il percorso dedicato, dall’ingresso principale.    

I genitori dovranno stazionare negli spazi esterni rispettando il distanziamento  

4. Inserimento alunni nuovi iscritti 

Rispettando il principio dello scaglionamento, le indicazioni dettagliate saranno illustrate dalle 

docenti.  DATA PER RIUNIONE NUOVI ISCRITTI: GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2021 ALLE 

17.00 NEI PLESSI. 

 

5. Informazioni misure di contenimento COVID 19.  

In relazione all’emergenza epidemiologica si sintetizzano le principali misure di contenimento 

previste per la scuola dell’infanzia  

a) La precondizione per la presenza a scuola di studenti, di tutto il personale scolastico a 

vario titolo operante, di personale esterno è: 

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 Il personale può accedere ai locali scolastici solo se provvisto di certificazione verde 

COVID-19 (green pass). 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

b) l’accesso alla struttura dovrà avvenire con l’accompagnamento di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dal genitore, che dovrà indossare la mascherina per tutto 

il periodo di permanenza all’interno della struttura scolastica e non intrattenersi nei 

locali oltre i tempo necessario. I genitori accompagnatori e gli alunni, in attesa nel 

perimetro della scuola non devono creare assembramenti negli spazi antistanti i cancelli 

delle scuole; 

c) L’uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni 

d) Gli alunni indossano scarpe dedicate appositamente all’ambiente scolastico, da cambiare 

in ingresso e in uscita; gli indumenti e gli effetti personali sono riposti nell’armadietto in 

dotazione ad ogni alunno; 

e) Stabilità dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, nei limiti 

della migliore organizzazione possibile, con gli stessi educatori, insegnanti e 

collaboratori di riferimento); 

f) Disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con 

propri arredi e giochi. Non verranno utilizzati spazi comuni come: salone e dormitori 

g) Igienizzazione ed aerazione degli ambienti; 



h) Il pranzo e la merenda saranno consumati si farà nella classe  

i) La pratica del sonnellino pomeridiano è sospesa 

j) Le attività educative consentono la libera manifestazione del gioco del bambino, 

l’osservazione, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa 

e frequentemente igienizzati) 

k) Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi 

anche all’aperto, in spazi delimitati, 

l) Informazioni Coronavirus aggiornate:  

L’AST di Milano città metropolitana ha predisposto un apposito sito dedicato alle scuole : 

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-

SCUOLE-Scuole-e-insegnanti 

Si raccomanda in modo particolare la consultazione delle FAQ in costante aggiornamento. 

Si riporta qui l’ultima versione del 31/08/2021: https://www.ats-

milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=yxaARQqwKpY%3d&portalid=0 

Per l’aggiornamento delle misure di quarantena si rimanda alla ultima circolare n. 36254-

11/08/2021 del Ministero della Salute : 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=8227

6&parte=1%20&serie=null 
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