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Spett.li  

GENITORI DEI BAMBINI/E ISCRITTI 

ALL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“LA CHIOCCIOLA” – MOLTENO 

Molteno, 31/08/2021   -    prot. 2021-07 

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – Indicazioni operative sulla 
riapertura di settembre. 

Egr. Genitori, 
tra pochi giorni la scuola riaprirà le porte ai bambini/e per l’avvio del nuovo anno 

scolastico 2021-2022. 
Ci auguriamo innanzitutto che abbiate trascorso un sereno e riposante periodo di 

vacanza, pronti così per iniziare il nuovo a.s. 
Scriviamo questa comunicazione per informarVi sull’organizzazione prevista già a 

partire dai primi giorni. I concetti sono numerosi, speriamo di non annoiarVi ….  
Premettiamo che dal punto di vista normativo e legislativo non ci sono state grosse 

novità rispetto alle regole dello scorso anno, che quindi intendiamo seguire anche 
quest’anno, anche se con alcune correzioni ed adeguamenti. L’andamento della 
pandemia lo avrete seguito giorno per giorno durante l’estate, e, purtroppo, siamo 
ancora in una situazione che richiede attenzione. 

Quanto riportato nel seguito ha valenza per l’avvio dell’anno scolastico e, nelle 
nostre intenzioni, varrà fino a che sarà necessario. Ci riserviamo di apportare modifiche 
a seguito di indicazioni differenti che dovessero arrivare dagli Enti superiori; in questo 
caso provvederemo a contattarvi prontamente, augurandoci che il contatto via email e 
whatsapp sia capillare ed efficace. 

Ricordiamo che le Linee Guida del MIUR sono rintracciabili ai seguenti link: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOODPIT.REGISTRO
+UFFICIALE%28U%29.0001107.22-07-2021.pdf/2795aadc-72ea-b7f3-3eba-
626faa43132d?t=1626940766021  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-consiglio-dei-ministri-via-libera-
alle-misure-per-la-riapertura-in-presenza-ok-da-regioni-e-enti-locali-al-piano-
operativo-per-le-scuole-bi  

Ricordiamo ancora che un punto importante è il seguente: tutti, gestori, personale 
della scuola, famiglie, devono collaborare ed impegnarsi, oltre che adattarsi, a questa 
situazione; ci sono poche alternative se si vuole che la scuola riparta. 

 
ECCO QUINDI NEL SEGUITO LE INDICAZIONI PER LA RIAPERTURA DI SETTEMBRE: 

a) La scuola riaprirà il giorno mercoledì 8 settembre 2021 (08/09/2021) 
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b) Per i primi 3 giorni (8-9-10) inizieranno i soli “piccoli”, secondo gli 
orari e le indicazioni già comunicate lo scorso giugno. 

c) Dal 13 settembre la scuola aprirà a “mezzani” e “grandi” e, dal 14, ai 
“piccoli”, secondo gli orari e le indicazioni già comunicate con 
comunicazione specifica dello scorso giugno. 

d) I bambini/e torneranno ad essere divisi nelle 4 sezioni della scuola: 
rossi, gialli, verdi, blu. I bambini/e che lo scorso anno erano nella 5^ 
sezione degli arancio, sono stati divisi tra le altre 4 sezioni. 

e) Le 4 sezioni rappresenteranno altrettante “bolle”: ciò significa che 
non sono previsti momenti di intersezione, ossia di attività comuni 
tra 2 o più sezioni. 

f) Il salone centrale tornerà ad essere area comune per le attività delle sezioni, 
anche se sarà utilizzato una sezione per volta, con pulizie e sanificazioni tra 
una sezione e la successiva.  

g) Il programma dell’anno scolastico prenderà avvio in maniera regolare fin dai 
primi giorni, prevedendo: 

o per i piccoli: il normale percorso di inserimento previsto per chi entra a 
scuola per la prima volta 

o per i mezzani e grandi: un primo periodo di re-inserimento dopo la 
pausa estiva.  

h) Il pranzo di mezzogiorno sarà aperto a partire dal 13 settembre, giorno in cui i 
bambini/e cominceranno a fermarsi a scuola fino al pomeriggio 

i) I gruppi non potranno e non dovranno venire a contatto: quindi per ogni 
gruppo-classe sarà prevista una attività a se stante, sia che essa sia didattica o 
ludica 

j) Si cercherà di privilegiare le attività all’aperto ogniqualvolta le condizioni meteo 
lo consentiranno; anche all’aperto i gruppi non potranno venire a contatto tra 
loro 

k) Non potranno essere previste attività comuni, come l’attività motoria ed il corso 
di inglese; queste attività saranno svolte sempre nell’ambito del medesimo 
gruppo-classe. 

l) I bambini/e non potranno frequentare servizi igienici diversi da quelli della 
propria sezione e, comunque, dovranno utilizzare quelli indicati dalla rispettiva 
insegnante. 

m) INGRESSO A SCUOLA 
l’ingresso a scuola è previsto nella fascia oraria usuale 8.30-9.15. Non è 
prevista fascia oraria differenziata per le sezioni: tutti possono entrare all’ora 
preferita, sempre ovviamente all’interno della suddetta fascia 8.30-9.15. 
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All’ingresso sarà comunque previsto il “triage” nello stesso punto dell’anno 
scorso (sotto la tettoia di ingresso): gli accompagnatori lasceranno i bambini/e 
che saranno presi in carico dalla scuola, raggiungendo la propria sezione 
accompagnati dal personale. 
Non è previsto l’ingresso degli accompagnatori dentro l’edificio scolastico. 
Durante questo momento: 
- Gli accompagnatori entreranno dal cancello pedonale uno per volta lungo il 

vialetto di ingresso 
- Una volta lasciato il bambino/a, usciranno attraverso il percorso interno alla 

scuola che porta al cancello carraio, punto di uscita dall’ambiente scolastico 
- Nell’attesa di entrare, invitiamo ad evitare assembramenti sul piazzale 

esterno 
- Dovrà essere indossata la mascherina almeno nel momento di consegna del 

bambino/a al personale scolastico 
- Questa movimentazione sarà “auto regolata” dagli accompagnatori: 

evitiamo di aggregarci in numero eccessivo nei medesimi orari, auspichiamo 
in questo una distribuzione degli ingressi sull’intera fascia oraria. 

- gli accompagnatori dovranno evitare di creare assembramenti all’esterno 
della scuola; chiaramente la scuola non si assume alcuna responsabilità per 
la creazione di eventuali assembramenti non consentiti. Gli accompagnatori 
dovranno attendere, per l’ingresso dal cancello pedonale, il via libera da 
parte del personale addetto all’accoglienza, che sarà fatta in corrispondenza 
della porta di accesso principale. 

n) USCITA DA SCUOLA 
l’uscita da scuola è prevista nella fascia oraria usuale 15.30-16.00. Non è 
prevista fascia oraria differenziata per le sezioni, ma l’organizzazione sarà la 
seguente: 
- 15.30-15.45: gli accompagnatori, entrati dal cancello pedonale e seguendo 

il marciapiede perimetrale, si porteranno verso la porta che da accesso 
diretto alla propria sezione, dove l’insegnante di sezione porterà il 
bambino/a all’accompagnatore. Una volta accolto il bambino/a, 
l’accompagnatore si dirigerà verso il cancello carraio, punto di uscita 
dall’ambiente scolastico. 

- 15.45-16.00: gli accompagnatori si porteranno verso l’ingresso principale 
della scuola, dove accoglieranno il proprio bambino/a. Poi, seguendo il 
marciapiede, usciranno dall’ambito scolastico attraverso il cancello carraio 
(in pratica seguono il percorso del mattino). 

- Anche sull’uscita valgono le medesime regole ed attenzioni già richiamate 
per l’ingresso. 
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o) Siamo convinti che sia “più difficile da dire che da fare” … sicuramente basta 
prendere l’abitudine a questa nuova regolamentazione degli ingressi e delle 
uscite. 
In questo modo possiamo evitare di fissare delle fasce orarie per ogni sezione, 
cercando comunque di garantire la separazione tra i bambini/e ed i loro 
accompagnatori.  
Nel caso in cui questa organizzazione dovesse creare momenti critici e/o non ci 
fosse il rispetto di quanto sopra, ci riserviamo di rivedere i momenti 
dell’ingresso e dell’uscita. Chiaramente una delle possibili alternative è quella di 
riproporre le fasce orarie per sezioni, cosa che però quest’anno vorremmo 
evitare di introdurre. 

p) PRE E POST SCUOLA 
E’ nostra intenzione re-introdurre il pre (8.00-8.30) e post scuola (16.00-17.30) 
a partire dal giorno 20/09. 
Per questo vi chiediamo di comunicare alla scuola entro il 13/09 chi ha 
intenzione di usufruire di questo servizio, alle condizioni già indicate nel modulo 
di iscrizione. 
Anche in queste attività sarà cura della scuola mantenere il distanziamento tra 
bambini/e frequentanti sezioni (“bolle”) diverse. 
In allegato alla presente trovate il modulo da compilare e consegnare alla 
scuola entro il 13/09 solo nel caso foste interessati al pre e/o post scuola. 

q) La possibilità di vivere momenti comunitari (feste, riunioni genitori, ecc…) sarà 
legata all’andamento della pandemia ed alle indicazioni che riceveremo dagli 
Enti superiori. 
Va da se che nel caso fossero organizzati incontri comunitari in presenza, 
saranno seguite le Regole Nazionali, compresa la necessità di disporre del 
cosiddetto “green pass”.  

r) Le riunioni di sezione sono per ora previste on line. Eventuali colloqui singoli 
con la Coordinatrice e/o con le insegnanti dovranno essere preventivamente 
richiesti ed organizzati. 

s) Durante le attività scolastiche saranno spesso richiamate le regole di 
igiene ormai note: 

o lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 
o non tossire o starnutire senza protezione;  
o mantenere il distanziamento fisico durante le attività scolastiche 
o non toccarsi il viso con le mani; 

t) chiediamo responsabilità nella gestione dei bambini/e che dovessero presentare 
sintomi influenzali: il bambino/a che dovesse averli manifestati, dovrà essere 
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tenuto a casa e questo sta nella responsabilità dei genitori. Da parte nostra 
non esiteremo a contattarvi (è nostro dovere) nel caso tali sintomi si 
manifestassero a scuola (temperatura superiore a 37,5°, tosse, raffreddore, 
ecc…). 

u) infine, come già l’anno scorso, chiediamo di leggere e firmare il “PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’” qui allegato, e di consegnarcelo il primo giorno di 
frequenza di Vs. figlio/a. 
Esso impegna Noi e Voi ad una collaborazione costruttiva nella gestione 
dell’anno scolastico. 

v) In allegato trovate anche il “PROTOCOLLO DI SICUREZZA”, che riassume i 
principi che saranno seguiti per applicare le indicazioni provenienti da MIUR, 
ATS, Enti competenti. In generale, sarà nostro impegno seguire tutte le 
indicazioni che usciranno anche nel corso dell’anno scolastico.  
Chiediamo anche a Voi di farlo per quanto di competenza delle Famiglie. 

 
Ciò che vi chiediamo ancora è la massima collaborazione in tutto questo, 

così come già l’anno scorso è avvenuto. 
Riteniamo che l’organizzazione sopra esposta, più semplice rispetto allo scorso 

anno, ma sempre più complessa ed articolata rispetto al pre-pandemia, ci consenta di 
garantire l’apertura della scuola per l’intera giornata, per tutti, con la presenza di tutte 
le insegnanti per l’intera giornata, garantendo altresì il servizio mensa ai bambini/e. 

Si tratta di regole che non valgono solo a scuola, ma in tutti gli ambiti della vita e, 
come tali, sono entrate a far parte del “nuovo vivere quotidiano”.  

Con la presente ne approfittiamo per cominciare a pensare ai nominativi interessati 
a svolgere il ruolo di Rappresentanti di sezione (la cui elezione è prevista per il mese di 
ottobre, nell’ambito delle riunioni di sezione), nonché di persone (soprattutto papà, ma 
anche mamme, nonni, amici, ecc…) disposti a dare una mano in occasione di attività di 
piccola manutenzione o per preparare gli ambienti scolastici quando necessario 
(segnalazioni a: genitori@lachiocciolamolteno.it). 

Per ora è tutto, ci aggiorneremo nelle prossime settimane.  
 

Cordiali saluti.  Per la Fondazione “Mons. Ermanno Gerosa” 
Il Presidente Mario Vismara 

 
Allegati: 

- Patto di corresponsabilità scuola-famiglia 
- Protocollo di sicurezza 
- Manifestazione di interesse per il pre e post scuola 
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A 

B 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

L’anno scolastico appena trascorso ha rappresentato il primo in “periodo Covid”. 

Non è stato semplice gestire questa nuova organizzazione scolastica che coinvolge tutti, bambini, genitori, 
personale scolastico, gestori. 

Come è ormai noto a tutti, per i bambini in un periodo evolutivo così particolare, la dimensione della socialità e 
del consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno della famiglia evidenzia la necessità di 
garantire la continuità delle attività scolastiche, nel contesto di un rapporto sociale ed educativo qualificato e nel 
rispetto delle norme volte a contenere e prevenire i rischi del contagio, ma anche delle caratteristiche e peculiarità 
di questa fascia di età con particolare riguardo allo sviluppo e alla crescita armonica. 

Il compito che attende tutti, anche quest’anno, è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la 
popolazione non incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni 
di ordinario benessere dei bambini che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro 
sociale fra pari al gioco ed all’educazione. 

Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto ai mesi scorsi, e le conseguenti riflessioni ci 
portano a collocare la logica degli interventi in una prospettiva di avvio complessivo verso la normalità. In questa 
ottica emerge con evidenza l’ulteriore funzione del nido e delle scuole dell’infanzia come fattore di crescita 
generale e strumento di sostegno alla famiglia nella gestione della propria genitorialità, oltreché misura di 
conciliazione familiare e di facilitazione di ingresso e permanenza della donna nel mondo del lavoro. 

Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione 
costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto epidemiologico 
modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. La condivisione delle decisioni tra i 
soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di 
estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi. 

Per poter proseguire con il servizio scolastico quotidiano, è fondamentale costruire un percorso volto a 
coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità già siglato lo scorso a.s. 2020-2021 finalizzato al 
contenimento del rischio; ciò anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita 
complessiva dei servizi tenendo in considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei 
bambini e delle bambine e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle 
famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 
 

 Il/la sottoscritto/a MARIO VISMARA nella sua qualità di legale rappresentate 
 

pro tempore dell’Ente gestore: FONDAZIONE MONS. ERMANNO GEROSA – 
SCUOLA DELL’INFANZIA LA CHIOCCIOLA 

C.F. 92052770135 
 

di MOLTENO (LC) Via DELLA VITTORIA 41 
 
e 
 

 il/la signor/a  in qualità di genitore o titolare della responsabilità 
 

genitoriale di  nato/a a:  
 

il  residente in:  
 

Via  n:  domiciliato in  
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Via  n:  entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e  
 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI 

 ALL’ENTE SOPRA MENZIONATO.
 

 IN PARTICOLARE, IL GESTORE DICHIARA:  di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad 
ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 
COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche 
o integrazioni delle disposizioni;  di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di 
formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da 
contagio da COVID-19;  di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale in regola con gli obblighi vaccinali specifici per 
il personale scolastico ed adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 
diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 
igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;  di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente;  di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto 
frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 

 IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA: 
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-19 

positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice 
tampone negativo; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri 
sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo; 

 di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni organizzative 
e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-
19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 

 di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di salute corrente 
del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorie o 
congiuntivite. 

 

Luogo e data,   

Letto e sottoscritto: 

 
IL GENITORE 

(o titolare della responsabilità genitoriale)  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(dell’Istituzione paritaria)  
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SPETT.LI  GENITORI DEI BAMBINI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LA CHIOCCIOLA” 

 

Oggetto: INFORMAZIONI SUL PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO 

Cari genitori, con questa comunicazione vorremmo darvi delle informazioni su come abbiamo stilato il 
nostro Protocollo Scolastico per un rientro in sicurezza, attenendoci a tutte le indicazioni operative che sono 
pervenute dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione, dal Comitato Tecnico Scientifico, da ATS-
Brianza, dal Comune di Molteno e dalla FISM provinciale di Lecco. 

Premesso che: 

“Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini 
col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte 
di educatori e personale ausiliario, occorre continuare ad approntare le modalità organizzative già in 
precedenza definite, mediante protocolli per l’accesso quotidiano, per l’accompagnamento e di ritiro dei 
bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali e per l’igiene personale. 

L’organizzazione delle attività educative e didattiche è bene preveda l’impiego di tutti gli spazi interni ed 
esterni disponibili. Considerata la specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le 
scuole dell’infanzia, si confermano le considerazioni di carattere metodologico, da declinarsi avuto riguardo 
alle singole realtà, già formulate per l’anno 2020-2021. In particolare, giova rammentare la necessità che 
l’organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche dello 
sviluppo infantile. Permane l’obiettivo della graduale assunzione delle regole di sicurezza mediante idonee 
“routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la 
distanza di cortesia”. La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza 
di una struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva”. 
(estratto del “Piano Scuola 2021-2022”, MIUR) 

Vi comunichiamo che:  

• Le linee di azione e di intervento necessarie sono state concordate con il nostro Responsabile della 
Sicurezza e la Direzione ha anche attivato i rapporti con il Medico del Lavoro; 

• La Direzione ha predisposto una apposita formazione per tutto il personale, che non si occupa solo 
degli aspetti tecnici legati al COVID e delle procedure di rientro necessarie, ma anche degli aspetti 
psicologici e pedagogici inerenti alla pandemia; 

• È stato identificato un referente scolastico per COVID-19, adeguatamente formato sulle procedure 
da seguire: ROSELLA CORTI 

• Le insegnanti ed il personale ausiliario dispongono di “green pass” valido; 
• Ogni giorno verranno indossate da tutti gli adulti le mascherine e tutti gli altri DPI previsti a tutela 

della massima sicurezza. I dispositivi di cui stiamo parlando comprendono la mascherina ma anche 
la visiera e i guanti di nitrile qualora necessari per contatti più ravvicinati; 

• Negli spazi, che sono destinati ad uso esclusivo del “gruppo/sezione” (con la garanzia della “stabilità” 
e della “tracciabilità” del gruppo) saranno sempre a disposizione gel igienizzante per le mani e 
disinfettanti per i giochi e per gli ambienti. Sarà prestata attenzione ad areare gli ambienti e a 
utilizzare frequentemente gli spazi esterni; 

• Tutti i bambini entreranno a scuola solo dopo aver igienizzato le mani; 
• La rilevazione della temperatura non è obbligatoria all’ingresso a scuola ma è compito del genitore il 

controllo quotidiano; ciononostante, non escludiamo di fare comunque un rilievo della stessa 
all’ingresso per essere ancora più tranquilli che tutti entrino da noi in buona salute; 
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• In caso di eventuale sintomo di malessere di uno dei bambini (o di uno degli adulti) la scuola si attiva 
come richiesto dalle procedure normative. Il bambino o la bambina verrà prontamente accudito/a e, 
dopo essere stato allontanato dal gruppo classe, attenderà i genitori in un apposito spazio 
preallestito; 

• È a cura del genitore il controllo, da effettuarsi con il medico pediatra di riferimento, per verificare 
se lo sviluppo dell’indisposizione è dovuto a un banale raffreddamento e/o influenza o se si tratta di 
un caso di COVID, sintomatico o asintomatico.  

• La valutazione dello stato di eventuale contagio per “contatto stretto” è di competenza del DdP 
(Dipartimento di Prevenzione) della ASST di competenza e le azioni sono intraprese dopo una 
valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 
positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti i bambini della stessa sezione e agli 
eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una 
scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di 
eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso 
confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella 
comunità non è elevata. 
 

Ricordiamo che non è possibile - e nemmeno opportuno dal punto di vista psico-pedagogico - prevedere 
un distanziamento fisico costante di un metro/un metro e mezzo tra un bambino e l’altro nei momenti di 
movimento o di socializzazione spontanea (del resto non è nemmeno prescritto dalla norma per i bambini 
così piccoli) ma possiamo assicurare che ogni “postazione di gioco dedicata”, di “lavoro didattico” o di 
sistemazione per il pranzo è predisposta in modo da garantire una collocazione serena, distribuita negli spazi 
in modo che i bambini non siano costretti a stare troppo in prossimità gli uni degli altri. Le nostre sezioni 
hanno spazi adeguati. 

L’occasione è anche idonea a migliorare l’attenzione educativa sugli accorgimenti igienici che i bambini 
devono imparare ad usare, a tutela della loro e altrui salute, e sarà nostra cura rendere attraente e 
interessante l’utilizzo quotidiano di strategie sanitarie come l’utilizzo del gel o il lavaggio frequente delle 
mani. Il lavoro sull’igiene e sull’autonomia personale andrà di pari passo con un’attenzione pedagogica basata 
sul rispetto dei tempi dei bambini e finalizzata ad aiutare i bambini a ritrovare “ben-essere” nella loro 
esperienza sociale e scolastica. 

Pensiamo inoltre utile continuare la proficua collaborazione scuola-famiglia implementata in fase di 
chiusura della scuola, mantenendo alcuni aspetti della “didattica della vicinanza” già sperimentata e 
continuando a valorizzare la possibilità di agili confronti online. 

Infine, come da stimolo ricevuto da parte del Ministero della Salute e del Miur, consigliamo a tutti 
l’utilizzo dell’app “Immuni”, facilmente scaricabile su smartphone e utile alla condivisione responsabile della 
tracciabilità dei contatti. 

 Certi di poter contare su una condivisa attenzione ai vostri/nostri bambini, auguriamo di cuore buon anno 
scolastico a tutti voi! 

  Per la Fondazione “Mons. Ermanno Gerosa” 
Il Presidente Mario Vismara 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

INTERESSE PER IL PRE E/O POST SCUOLA    
Il sottoscritto (papà) ____________________________________________ 

e la sottoscritta (mamma) _______________________________________ 

Genitori del bambino/a __________________________________________ 

iscritto/a presso la scuola dell’infanzia la Chiocciola di Molteno per l’a.s. 2021/2022, 
manifestano il loro interessa alla frequenza del: 

 pre scuola (8.00 – 8.30) 

 post scuola (16.00-17.30) 

 per tutta la settimana 

 per i seguenti giorni della settimana __________________________________  

 Si ricorda che: Gli orari e gli importi corrispondenti a tale servizio sono i seguenti: 
− pre-scuola Dalle ore 8,00 alle ore 8,30 Euro 15,00 mensile 

− Post-scuola Dalle ore 16,00 alle ore 17,30 Euro 40,00 mensile  E’ possibile iscrivere il bambino a tali servizi anche per periodi limitati di tempo, ossia giorni o settimane, previa comunicazione alla Scuola stessa. L’importo per usufruire di tale servizio è il seguente: 
− Pre-scuola giornaliero 2,00 euro/giorno per un massimo di 20,00 euro/mese (oltre 

10 giorni/mese)  

− Post-scuola giornaliero  5,00 euro/giorno per un massimo di 50,00 euro/mese (oltre 

10 giorni/mese) 

 - DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA ENTRO IL 13/09/2021 - 


