
Carissimi genitori, 

alla ripresa delle attività scolastiche di settembre, per il nuovo anno scolastico 2021-2022, con il perdurare 

dell’emergenza covid 19,  la configurazione della scuola sarà ancora quella sperimentata l’anno scolastico 

scorso e questo per permettere di avere ancora un ambiente in linea con le direttive anti-contagio previste 

dalle autorità competenti. 

La nostra scuola dell’infanzia per sua caratteristica ha a disposizione sufficienti spazi  interni ed esterni che 

ci hanno permesso una sistemazione ottimale delle aule e degli altri spazi dedicati alle varie attività 

quotidiane senza penalizzare nessuna attività curricolare. Per meglio comprendere la situazione, in 

particolare per i nuovi iscritti,  troverete una planimetria in allegato. 

AULE PER LA DIDATTICA 

Per permettere il distanziamento previsto dalle norme sanitarie le aule delle tre sezioni infanzia sono state 

ricavate nei locali più ampi della scuola, in particolare si sono utilizzati i seguenti spazi: 

- Locale mensa per l’aula della sezione COCCINELLE -  insegnante Suor Tilde 

- Salone giochi  per l’aula della sezione GUFETTI - Insegnate Gianna 

- Sala multifunzionale (retro) per l’aula della sezione SCOIATTOLINI  -  insegnante Suor Pia 

L’aula della sezione PRIMAVERA rimane l’aula “standard” dato il numero limitato di 10 bimbi - insegnante 

Suor Mariannita 

LOCALE NANNA 

I locali “NANNA” sono stati  quadruplicati e ogni sezione avrà il suo locale nanna. 

I “piccoli” nelle ore dedicate al riposo dormiranno pertanto negli spazi predisposti sufficientemente ampi 

da permettere il distanziamento delle brandine ad 1 metro di distanza come richiesto dalle normative 

sanitarie. 

SPAZIO MENSA 

Per consentire l’isolamento dei gruppi tra di loro il pranzo sarà consumato nelle aule per la didattica avendo 

previsto i tavoli a distanza regolamentare. Dopo il pranzo sarà effettuata una accurata pulizia dei locali 

prima di riprendere l’attività pomeridiana. 

GIOCHI ALL’APERTO 

L’ampio giardino sarà diviso in quatto spazi delimitati che consentiranno (nelle giornate di bel tempo) ad 

ogni gruppo l’attività separata di gioco all’aperto. 

INGRESSO E USCITA DALLA SCUOLA 

Sono stati predisposti tre ingressi/uscite separati e in orario scaglionato in modo la limitare al massimo gli 

assembramenti dei bimbi e degli accompagnatori. 

Gli ingressi/uscite sono stati predisposti in via Pasubio 10, Via Pasubio 12 e Via Piave 2. 

I dettagli e gli orari sono oggetto di comunicazioni ulteriori. 

Durante le fasi ingresso/uscita è richiesta la massima collaborazione da parte del genitore (o 

accompagnatore) per permettere un rapido svolgersi delle attività in completa sicurezza. 

ingresso 

Nell’ingresso predisposto per ogni sezione dovranno disporsi in fila  i bambini e i loro accompagnatori 

rispettando il richiesto distanziamento mentre si attende il momento di entrare nella scuola. Non sarà 

rilevata la temperatura (salvo modifiche delle norme), si effettuerà l’igiene delle mani con il gel e quindi i  



bimbi potranno entrare nella scuola dove è stato predisposto lo  spogliatoio con gli armadietti . Gli 

accompagnatori non potranno entrare nella scuola. Solo durante il periodo iniziale dell’accoglienza dei 

nuovi iscritti  sarà permesso  l’accesso degli accompagnatori nei locali della scuola seguendo 

scrupolosamente le disposizioni della direzione e del personale che coordinerà le operazioni. 

Uscita 

Le operazioni di uscita sono meno complicate ma devono svolgersi sempre con la massima rigorosità nel 

distanziamento e con le stesse modalità di ingresso  in merito  alla necessità  di evitare assembramenti 

all’interno della scuola (uno esce e un altro entra). 

Pre/post 

L’entrata e uscita  pre e post scuola e/o fuori orario sono da effettuarsi in via Pasubio 12. 

 

LABORATORI 

Le attività si svolgono in classe e con solo i bimbi che compongono la sezione stessa, non è permesso 

pertanto la formazione di gruppi della stessa età (piccoli, mezzani e grandi) di classi diverse. Sarà compito 

delle insegnanti di attività motorie, musica e inglese, organizzare il lavoro in modo adatto per il gruppo 

eterogeneo. Le date di inizio delle attività dei laboratori saranno comunicate successivamente tenendo 

conto delle eventuali direttive che saranno emanate in merito. 

  

 

Cordialmente 

Suor Tilde 

 

 

Allegato: Planimetria degli spazi 

 


