
RESOCONTO DELLA VIDEOCONFERENZA DEL 27/07/2020

Cari genitori 
nella riunione che si è svolta on line lunedì 27/07 u.s. sono state date informazioni relative all’avvio del prossimo anno scolastico 2020-2021.
L’impianto organizzativo è stato costruito tenendo in considerazione due elementi: 

• le linee guida ministeriali. per riaprire la scuola in sicurezza.
• I cambiamenti legati all’organico determinati dall’assenza di due assenze insegnanti, Chiara Bonelli, in maternità e l’insegnante Milena 

Dell’Erba che ha dato le dimissioni.

Sulla base di queste indicazioni ci siamo messi al lavoro per trovare le modalità più opportune nel rispetto di tutte quelle limitazioni che negli ultimi 
mesi ci sono state imposte per contrastare la diffusione dell’epidemia causata dal COVID-19 e garantire a bambini e genitori la massima sicurezza, 
nonché tranquillità nella relazione riorganizzando la scuola con tutte le figure già conosciute dai bambini.
Il Centro Estivo, avviato nel mese di giugno, è stato un banco di prova sulle procedure necessarie anche per il prossimo anno scolastico.
I risultati, molto positivi, ci hanno permesso di poter fare delle considerazioni più approfondite il cui scopo era di poter supportare le famiglie 
garantendo i servizi che la scuola ha sempre offerto, compresi quelli di pre e post scuola, tanto utili ai genitori che lavorano.
Abbiamo ritenuto di fondamentale importanza incontrarvi per condividere con voi tutti le ipotesi organizzative per l’anno scolastico 2020/2021 per 
rispondere il più possibile alle esigenze dei bambini e dei genitori e per presentarvi tutte le modalità e procedure legate alla riapertura in sicurezza.
Come anticipatovi nella videoconferenza, per garantire la massima sicurezza, il prossimo anno scolastico sarà caratterizzato da alcuni cambiamenti.
LE NOVITA’ RIGUARDERANNO:
Organizzazione

• Rimodulazione sezioni sulla base degli orari scelti (al termine della relazione troverete un piccolo questionario da compilare e rendere via 
mail a segreteria@scuolainfanziarisorgimento.it) entro il 10 di agosto

• Apertura di una nuova sezione per garantire i distanziamenti richiesti
• Orari di ingresso e uscita scaglionati e differenziati per gruppi di sezione

Orari scuola
Gli orari del tempo scuola saranno differenziati con possibilità di scelta tra una delle seguenti opzioni:

• Tempo prolungato dalle 07,30 alle 17,30 



• Orario giornaliero dalle 08,45 alle 15,45
• Orario giornaliero dalle 09,00 alle 16,00

Per permettere a voi di effettuare la scelta migliore per le vostre esigenze e a noi di ottimizzare l’organizzazione, a fondo pagina sono riportate le tre 
possibili scelte con il dettaglio degli orari di ingresso, di uscita e i costi dei vari servizi. 
Vi chiediamo di compilare il modulo e di restituircelo via mail a segreteria@scuolainfanziarisorgimento.it 
Riposo per i più piccoli
Per i più piccoli è previsto il riposo pomeridiano che, per impedire la promiscuità, potrà essere fatto nella propria sezione. 
Mensa
I bambini mangeranno in mensa, in due turni  garantendo il dovuto distanziamento 
COMUNICAZIONI INIZIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE:
Secondo il calendario scolastico regionale la scuola ha inizio lunedì 07 settembre 2020 e terminano mercoledì 30 giugno 2021 .

Nuovi iscritti – inizio scuola e calendario inserimento
Da lunedì 07/09/2020 a venerdì 11/09/2020 dalle 09,00 alle 11,00
Da lunedì 14/09/2020 a venerdì 18/09/2020 dalle 09,00 alle 13,45
Da lunedì 21/09/2020 a venerdì 25/09/2020 dalle 09,00 alle 16,00
Da lunedì 28/09/2020 orario completo in base all’orario della propria sezione

Frequentanti inizio scuola 
Contrariamente  a  quanto  comunicato  ai  genitori  dei  bambini  già  frequentanti  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  scuola,  ritenendo  di 
fondamentale importanza il supporto alle famiglie,  ha deliberato, in data 28/07/2020, quanto segue:
I bambini già frequentanti o che abbiano frequentato altre scuole 
inizieranno martedì 08/09/2020  secondo l’orario della sezione di appartenenza 
I SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA SARANNO GIA’ ATTIVI DALLO STESSO GIORNO - MARTEDì 08/09/2020



I SOTTOSCRITTI 

Genitori di 

Comunicano la scelta del seguente orario (barrare la fascia oraria di interesse:

TEMPO SCUOLA ORARIO

COSTO 
BASE

ANNUALE
DIVISO IN 10 RATE

COSTO    PRE 
ANNUALE

DIVISO IN 10 RATE 

COSTO POST
ANNUALE DIVISO 

IN 10 RATE

COSTO PRE+POST 
ANNUALE DIVISO 

IN 10 RATE

  TEMPO 
PROLUNGATO

INGRESSO dalle 07,30 
alle 08,45   USCITA 
dalle 16,30 alle 17,30

1.960,00 440,00 580,00 780,00

 ORARIO 
GIORNALIERO

INGRESSO dalle 08,45 
alle 09,00   USCITA 
dalle 15,30 alle 15,45

1.960,00 SERVIZIO NON 
DISPONIBILE

SERVIZIO NON 
DISPONIBILE

SERVIZIO NON 
DISPONIBILE

 ORARIO 
GIORNALIERO

INGRESSO dalle 09,00 
alle 09,15   USCITA 
dalle 15,45 alle 16,00

1.960,00 SERVIZIO NON 
DISPONIBILE

SERVIZIO NON 
DISPONIBILE

SERVIZIO NON 
DISPONIBILE

Solo aderendo al tempo prolungato si ha la possibilità di poter chiedere durante l’anno i servizi urgenti giornalieri o mensili di pre e/o post 
scuola

 Data Firma padre Firma madre


