
Ministero dell’Istruzione
Istituto Comptrensioo Stattatle Lecccco   “Dcon Giooatnni aiccozzi”z

Sccuole Stattatli dell’Infatnziat – Primpatriat – Seccondatriat di I° gratdo
Viat Mentatnat n. 48 –  3900 LECCO – ael. 0341/495  7 –Cod. Mecc. LCIC8 400a C.F. 9 061410137 

Codicce Unioocco ter lat Fatturatzione eletroniccat UFY59S
E-mpatil: lcic82400t@istruzione.it   Postat Certiiccattat: lcic82400t@pec.istruzione.it  Sito Web: http://www.icsdonticozzi.edu.it

AI GENIaORI
AL PERSONALE DcOCENaE
AL PERSONALE AaA

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE A.S. 2020-2021 – SCUOLA DELL’INFANZIA AQUILONI E PIANETA BIMBI

A seguito dell’empergenzat satnitatriat dat COVIDc – 19 si ccompuniccat lat seguente orgatnizzatzione ter le Sccuole
dell’Infatnziat Aquiloni e Piatnetat Bimpbi dell’ICS Lecccco  :

SCUOLA INFANZIA AQUILONI 

SEZIONI: 4 

Orario: dalle 7:30 alle 16:00 
Ingresso atlunni: datlle 7:30 atlle 9:00
Mensat: datlle 1  atlle 13:00 negli statzi sezione ccon mponotorzioni in ccestini mponouso (luncch box)
Usccitat intermpediat: datlle 13:00 atlle 13:30
Usccitat tomperidiatnat: datlle 15:30 atlle 16:00

SCUOLA INFANZIA PIANETA BIMBI

SEZIONI: 4 

Orario: dalle 7:45 alle 16:00 
Ingresso atlunni: datlle 7:45 atlle 9:00
Mensat: datlle 1 :00 atlle 13:00 negli statzi sezione ccon mponotorzioni in ccestini mponouso (luncch box)
Usccitat intermpediat: datlle 13:00 atlle 13:30
Usccitat tomperidiatnat: datlle 15:30 atlle 16:00

ORGANIZZAZIONE PRIMI GIORNI DI SCUOLA     

Inizio lezioni: 07 setempbre  0 0

Oratrio trimpat/seccondat setmpatnat 7 - 18 setempbre: datlle 8:00 atlle 13:00 
Pratnzo: ccomptreso
Batmpbini: 3 (atnticcitattatri dello sccorso atnno)i 4 e 5 atnni 
Oratrio at tatrtire datl  1 setempbre: Aquiloni 07:30 -16:00; Piatnetat Bimpbi 07:45 – 16:00

INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI

Seccondat setmpatnat 14 - 18 setempbre: datlle 9:30 atlle 11:30

aerzat setmpatnat  1 -  5 setempbre: datlle 9:30 atlle 13:30
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Gli inserimpenti satratnno gratduatlii ter un mpatssimpo di due/tre atl giornoi ccon oratrio sccatglionatto ter datre lat

tossibilità di atccccogliere i nuooi batmpbini uno atllat ooltat. aatli oratri satratnno ccompuniccatti ati genitori duratnte le

Assempblee cche si terratnno nelle datte seguenti:

AQUILONI: mperccoledì 09/09/ 0 0 atlle ore 16:30 in Aulat mpatgnat dellat sede di oiat Mentatnat

PIANETA BIMBI: lunedì 07/09/ 0 0 atlle ore 17:00 nell’attrio dellat Sccuolat Primpatriat Fatntatsiat

Attività didattiche
L’orgatnizzatzione delle attoità didattcche e degli statzi si cconigurat tenendo cconto dei trincciti di statbilità e
ccontinuità fondatmpentatli ter gli atlunni dellat fatscciat d’età 0-6i ter i quatli occccorre mpatggiormpente gatratntire
unat serenat oitat di  relatzione di  grutto atncche risteto atll’empergenzat satnitatriat.  Verratnno mpatntenutei  atl
mpompentoi le quattro sezioni atl ine di gatratntire lat statbilità delle igure educcattioe di riferimpento cche deoono
eoitatre di interatgire ccon grutti dioersi di batmpbini. Non satrà tossibile efetuatre attoità di intersezione trat
gruttii i mpatteriatli ludicci e didattcci dooratnno essere escclusioi di un grutto/sezione e gli atlunni dooratnno
eoitatre di tortatre giocchi dat ccatsat. 
L’utilizzo dei batgni dat tatrte dei batmpbini satrà orgatnizzatto in mpodo tatle dat eoitatre atfollatmpenti.
I doccenti utilizzeratnno lat mpatsccherinat ft i mpentre ter i batmpbini l’uso dellat mpatsccherinat non è obbligattorio.
È oietatto l’utilizzo di mpatsccherine di ccompunità (fatte in ccatsat).

Organizzazione del pranzo e della merenda
Lat  cconsumpatzione  del  tatsto  totrà  atooenire  in  cclatsse  otture  nei  loccatli  mpensat  at  rotatzione  duratnte  lat
setmpatnat: in ogni ccatso satratnno treoiste le mponotorzioni in ccestini mponouso (luncch box). 
Al termpine del tratnzo gli atlunni dooratnno at turno latscciatre l’atmpbiente utilizzatto ter lat cconsumpatzione del
tatstoi ter latscciatre ati ccollatborattori sccolatsticci e atgli atddet dellat mpensat lat tossibilità di satniiccatre e tulire il
loccatle.
In relatzione atlle ccondizioni  mpetereologicche gli  atlunni dooratnno utilizzatre gli  statzi  esterni  distonibili:  lat
Sccuolat dell’Infatnziat Aquiloni tuò utilizzatre il ccortile esternoi mpentre Piatnetat Bimpbi tuò usufruire degli statzi
esterni atlle trotrie atule.
In ccatso di tioggiat satrà dooeroso efetuatre dei turni ter toter occccutatre i ccorridoi e gli statzi distonibili
atll’interno dellat struturat eoitatndo cche i  batmpbini  si  mpiscchino trat di  loro. Lat mperendat oerrà cconsegnattat
atll’usccitat degli atlunni in satcccchet indioiduatli.

Ingresso del personale docente 
Il tersonatle doccente satrà tresente at sccuolat 5 mpinuti trimpat dell’inizio delle lezioni ter atccccogliere gli atlunni e
satrà sototosto atl ccontrollo dellat mpisuratzione ccortoreat.

Ingresso/Uscita student
Gli  atlunni  entreratnno  datll’ingresso  trinccitatle  atccccomptatgnatti dat  un  solo  genitore/atccccomptatgnattore.  È

cconsentito  l’atccccesso  atl  genitore  ter  un  mpatssimpo  di  4  tersone  atllat  ooltat  (uno  ter  sezione)  cche

atccccomptatgnerà l’atlunno atll’atrmpatdieto e toii doto atoerlo lo tretatratto ter le attoità didattcchei in sezione.

Per tuto il  tempto di termpatnenzat atll’interno dell’ediiccio sccolatsticco il  genitore doorà obbligattoriatmpente

indossatre  lat  mpatsccherinat  cchirurgiccat  ed  igienizzatre  le  mpatni  trimpat di  entratre.  Gli  atlunni  dell’infatnziat  e  i

genitori atccccomptatgnattori satratnno sototosti atll’ingresso atl ccontrollo dellat mpisuratzione ccortoreat. All’usccitati

inoeccei gli atlunni satratnno tretatratti ccon tuto l’occccorrente datl doccente nello statzio/sezionei in mpodo tatle

cche il  genitore unat ooltat atrrioatto atll’usccitat statbilitati  tossat trendere il  trotrio iglio eoitatndo di  ccreatre

atssempbratmpenti. 

Ancche atl  mpompento dell’usccitat  si  atdoteratnno le  stesse  mpisure  e  lat  stessat orgatnizzatzione dell’ingressoi

oooero l’ingresso di 4 genitori ter ooltat (uno ter sezione).
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Ingresso personale esterno
L’ingresso  nell’ediiccio  sccolatsticco  dat  tatrte  di  esterti esterni/oolontatri/  ditendenti del  Compune/atddet

mpatnutenzione deoe essere atutorizzatto datl Dcirigente Sccolatsticco. Gli stessi dooratnno essere sototosti atllat

mpisuratzione  dellat  tempteratturat  ccortoreati  indossatre  lat  mpatsccherinat  cchirurgiccati  ccomptilatre  un  registro

tresenze e un’atutoccertiiccatzione.

Modalità di lavoro e igiene personale
Il tersonatle doccente ccerccherà di ristetatre il tiù tossibile il mpetro di distatnzat trat gli interloccutori e si latoerà
frequentempente le mpatni ccon atccquat ccatldat e sattone. All’interno di ogni atulat satrà tresente un distenser di
gel igienizzatnte ter toter igienizzatre le mpatni. L’atmpbiente satrà atrieggiatto atlmpeno ter 10 mpinutii atl mpatssimpo
ogni due ore.

Aula Covid
In ogni tlesso è stattat atdibitat un’atulat Cooidi tredistostat nell’eoentuatlità cche un soggeto tresenti febbre
tatri o suteriore at 37i5° o sintompi restirattori ricconduccibili atl Cooid. In tatl ccatso l’atlunno doorà indossatre unat
mpatsccherinati  fornitat datll’istituzionei  e  satrà isolatto temptoratneatmpente nell’atulat COVIDc.   Lat fatmpigliat  satrà
ccontattattat temptestioatmpente ter atllontatnatre il batmpbino datllat sccuolat. Satrà toi restonsatbilità delle fatmpiglie
seguire  l’iter  treoisto  datll’ASL.  Il  doccente  referente  Cooid  del  tlesso  riccostruirà  i  ccontatt nel  ccatso  di
tositioità e atooiserà il Dcirigente Sccolatsticco.
 

Il Dcirigente Sccolatsticco
    aiziatno Secccchi
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