FONDAZIONE

LUOGO PIO GRATTAROLI

Care famiglie,
La riapertura delle scuole e la ripresa delle attività educative costituiscono un importante e quanto
mai necessario segnale di normalizzazione, ma in una fase in cui il Covid-19 non risulta ancora
sconfitto, la riapertura è soggetta a tutte le regole di prevenzione e salvaguardia della salute.
Come avrete appreso da giornali e telegiornali, per quanto riguarda la riapertura delle scuole per il
mese di settembre, è stato emesso un decreto in data 26 giugno che definisce in modo molto
generale le condizioni alle quali le scuole potranno riprendere le loro attività e siamo in attesa delle
linee guida della Regione Lombardia che potrebbero dare indicazioni differenti o più restrittive alle
quali attenerci scrupolosamente.
Siccome il mese di settembre si avvicina e crediamo sia legittimo che ogni famiglia si organizzi in
vista della riapertura delle scuole e della ripresa del lavoro dopo la pausa estiva, di seguito vi diamo
alcune prime indicazioni organizzative che speriamo possano essere confermate dalle linee guida
della Regione; in caso contrario sarà nostra premura rettificare eventualmente le indicazioni fornite.
Ci tengo a precisare che la fondazione Luogo Pio Grattaroli e tutto il collegio docenti sta lavorando
assiduamente affinché la scuola possa riaprire in completa sicurezza e nel contempo possa
mantenere uno standard educativo di qualità, in linea con quello offerto in questi anni, che soddisfi
il diritto fondamentale dei vostri bambini di trascorrere un tempo scuola in totale serenità e
benessere. Le scelte che vi riportiamo in questa nota sono quindi da considerarsi valide
esclusivamente per questo anno scolastico, individuate e pensate per trovare la migliore
organizzazione che favorisca la minor possibilità di contagio da virus COVID-19 possibile.
AMBIENTI, SPAZI E SEZIONI
La normativa prevede di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza, garantendo il
distanziamento fisico tra bambini attraverso un impiego funzionale dello spazio a disposizione, con
la creazione di gruppi di bambini non troppo numerosi (di circa 20 bambini) che abbiano uno spazio
utilizzato in via esclusiva. Il gruppo di bambini deve entrare in contatto soltanto con insegnanti che
si occupano in modo continuativo di quel gruppo. Per tale motivo abbiamo deciso, seppur a
malincuore, di sospendere temporaneamente i servizi di pre e post scuola che non possono essere
realizzati perché non è possibile accogliere bambini provenienti da gruppi diversi nello stesso locale.
Sarà nostra premura valutare nel corso dell’anno la possibilità di riattivare i servizi in condizioni di
completa sicurezza.
Le sezioni dei DELFINI, TIGROTTI E GUFETTI rimarranno sezioni eterogenee formate soltanto da
bambini mezzani e grandi (che garantiscono un gruppo più ristretto di bambini rispetto allo scorso
anno) con le medesime insegnanti e verrà creata una QUARTA SEZIONE OMOGENEA che accoglierà
tutti i bambini piccoli e sarà gestita da una insegnante di sezione e una di supporto durante le ore
della mattinata (al fine di meglio soddisfare le esigenze dei bambini piccoli e favorire il miglior
ambientamento possibile alla vita scolastica). Durante il pomeriggio i bambini di tale sezione
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potranno riposare nella stanza della nanna, organizzata con le opportune distanze tra i lettini, con
l’accompagnamento al sonno e la presenza dell’insegnante di sezione del mattino. Diversamente
non sarebbe stato possibile garantire il riposo pomeridiano ai bambini per l’impossibilità di
raggruppare bambini provenienti da sezioni diverse. Verranno richieste le lenzuola da casa (che
verranno riconsegnate il venerdì per il lavaggio) e non sarà possibile portare giochi o peluches a
scuola; è consentito soltanto il ciuccio per i bambini che lo richiedono per la nanna che rimarrà a
scuola e verrà igienizzato ogni giorno. I bambini mezzani e grandi, durante il pomeriggio, rimarranno
nei gruppi del mattino e proseguiranno le attività con la medesima insegnante. Le attività verranno
svolte prevalentemente all’aperto in spazi dedicati ad ogni gruppo, e all’interno ogni sezione avrà il
proprio spazio di sezione dedicato. Gli spazi comuni (salone, atelier…) verranno utilizzati in
alternanza previa igienizzazione degli stessi ad ogni cambio gruppo.
ORARIO SCOLASTICO E CALENDARIO
La scuola inizierà per tutti i bambini MARTEDI’ 1 SETTEMBRE 2020. Il calendario delle chiusure
annuali verrà consegnato i primi giorni di scuola. I bambini mezzani e grandi, come da documento
allegato, frequenteranno la prima settimana fino alle ore 12.40 (con pranzo a scuola), mentre dalla
seconda settimana di settembre l’intera giornata. Per i bambini piccoli è previsto un ambientamento
graduale come da comunicazione inviata singolarmente ad ogni iscritto. La giornata scolastica avrà
il seguente orario: 8.30-16.00. l’orario di entrata rimarrà quello consueto dalle ore 8.30 alle ore 9.15
e l’uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00.
ENTRATA E USCITA
La normativa prevede che venga ridotta al minimo la presenza dei genitori o dei loro delegati a
scuola, quindi ogni bambino verrà accolto dalla propria insegnante sulla porta che dà sul cortile.
Genitori e bambini dovranno salutarsi sulla soglia della porta dove l’insegnante accoglierà e
riconsegnerà ogni bambino. Non verranno definiti orari scaglionati di entrata e di uscita, ma si
chiederà ad ogni genitore di attendere il proprio turno lontano dalle altre persone in modo tale da
evitare assembramenti. Ogni bambino dovrà portare un paio di scarpe da utilizzare
esclusivamente all’interno della scuola, che verrà lasciato fuori dalla sezione e riconsegnato il
venerdì. Ogni indumento (giacca, sciarpa, cappello), le scarpe e un cambio completo per ogni
bambino dovranno essere riposti in sacchetti di plastica (possibilmente con la chiusura a zip) e
posizionati dal bambino o dall’insegnante nella zona “spogliatoio” allestita all’esterno di ogni
sezione. Si richiede il sacchetto di plastica in quanto evita il contatto tra indumenti di diversi bambini
e facilmente igienizzabile.
PRANZO
Il pranzo verrà preparato dalla cuoca della scuola e consumato in sezione e verrà garantita la
distanza di 1 metro tra ogni bambino. Le sezioni verranno igienizzate dal personale ausiliario al
termine del pranzo.
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PROGETTO DIDATTICO
A seguito del progetto accoglienza che vedrà impegnati i bambini per tutto il mese di settembre, le
insegnanti riprenderanno il progetto sui mestieri che lo scorso anno è stato bruscamente interrotto;
i bambini permarranno per tutta la giornata nel gruppo sezione e non saranno possibili lavori di
intersezione. I laboratori con gli esperti sono tutti sospesi fino al mese di dicembre, a gennaio verrà
proposto il laboratorio di inglese ai bambini grandi che verrà svolto sezione per sezione. Le
insegnanti si organizzeranno per creare laboratori tematici interessanti che proporranno al
pomeriggio ai bambini, in aggiunta alla programmazione del mattino.
SALUTE
Prima dell’inizio della scuola vi verrà inviato un documento chiamato patto di corresponsabilità nel
quale sono descritte tutte le responsabilità che la scuola e la famiglia condividono in materia di
salute e di contrasto alla diffusione del virus COVID-19. Al fine di garantire il più possibile il benessere
di tutta la comunità scolastica, raccomando di portare a scuola il bambino soltanto se in buono
stato di salute ; nel caso in cui il bambino mostri a scuola sintomi riconducibili alla sintomatologia
da COVID-19 (febbre superiore a 37,5°, tosse, raffreddore) è fatto obbligo alla scuola allontanare il
bambino dal gruppo in attesa che il genitore o un suo delegato venga a prenderlo. Sarà compito
della famiglia contattare il pediatra, seguire le indicazioni che questo fornirà e riportare il bambino
a scuola soltanto quando guarito accompagnato da certificato medico.
PULIZIA
Verrà garantita una profonda e frequente igienizzazione degli spazi, arredi e materiali utilizzati sia
nello spazio interno che in quello esterno alla scuola. Tutto il personale scolastico è stato formato
in materia di sicurezza per il contrasto alla diffusione del COVID-19.
RETTE
Il consiglio di amministrazione della Fondazione Luogo Pio Grattaroli, nonostante i costi di gestione
della scuola per il COVID-19 siano più elevati, ha deliberato di mantenere per l’anno scolastico
2020/21 le rette comunicate all’atto dell’iscrizione.

Bariano, 31 luglio 2020
LA COORDINATRICE
Dott.ssa Ersilia Jamoletti
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