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Sezione Primavera
A tutti i genitori
Sezione primavera
Apine e coccinelle
Pavia, 31 Agosto 2020
Prot. n° 256
Cari genitori,
come anticipato durante le riunioni di fine giugno, a partire da martedì 1 settembre, la Sezione
primavera aprirà le porte ai bambini e alle famiglie per ricominciare una nuova avventura
educativa.
Il bisogno di relazione dei bambini è fondamentale e la necessità di riprendere l’attività in
presenza è un dato emerso in ogni tavolo di lavoro di questi ultimi mesi, in cui sono stati
coinvolti i vari attori del Governo e della Sanità.
L’organizzazione della nostra attività è stata pensata per garantire la sicurezza dei bambini ed
evitare il più possibile assembramenti che potrebbero generare rischi di contagio.
È stato incrementato l’orario delle insegnanti anche nel periodo di pre e post scuola. Nello
specifico il pre scuola di asilo nido, apine e coccinelle sarà svolto in stanze separate.
In questo anno saranno utilizzati più frequentemente gli spazi esterni, come suggerito dalle
note ministeriali.
NOTE ORGANIZZATIVE
INGRESSO
L’accompagnatore e il bambino saranno sottoposti alla misurazione della temperatura.
L’accompagnatore e il bambino dovranno sanificare le mani e l’accompagnatore dovrà essere
munito di mascherina che dovrà correttamente indossare fino all’uscita dalla scuola.
Gli accompagnatori privi di mascherina non potranno accedere ai locali.
I bambini non potranno portare da casa nessun oggetto.
La novità di quest’anno è che sia il gruppo delle apine sia il gruppo delle coccinelle saranno
suddivisi in due sottogruppi stabili nell’intera giornata.
Ogni sottogruppo rimarrà tale fino all’inizio delle vacanze natalizie, in modo che ogni bambino
entri in contatto con massimo nove coetanei.
I gruppi verranno comunicati dalle educatrici di riferimento.
Le educatrici svolgeranno attività con entrambi i gruppi secondo una progettualità definita
settimanalmente, in modo che i bambini identifichino entrambe le figure come punti di
riferimento.
Apine
I bambini, ovviamente accompagnati dai genitori, entreranno da Via Bernardino da Feltre e
verranno condotti nella stanza loro dedicata situata all’ingresso spazio nido/primavera di fronte
all’ingresso del suddetto spazio.
Coloro che all’inizio dell’anno dovranno effettuare il percorso di inserimento dovranno attenersi
ai tempi e modi della loro presenza presso la scuola fornite dalle singole insegnanti.
Coccinelle
I bambini, ovviamente accompagnati dai genitori, entreranno da Via Bernardino da Feltre e
verranno condotti nella stanza loro dedicata il cui ingresso è la terz’ultima porta nel corridoio
principale annesso alla scuola dell’infanzia.
Coloro che all’inizio dell’anno dovranno effettuare il percorso di inserimento dovranno attenersi
ai tempi e modi della loro presenza presso la scuola fornite dalle singole insegnanti.
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Dopo aver consegnato i bambini gli accompagnatori dovranno lasciare la scuola utilizzando lo
stesso percorso, salvo che per necessità debbano recarsi in segreteria.
Si raccomanda di sostare nella scuola il minor tempo possibile, evitando di fermarsi inutilmente
nei corridoi prima o dopo la consegna dei bambini.
Riteniamo doveroso suggerire di evitare assembramenti anche all’esterno, davanti all’ingresso
della scuola.
Dopo le ore 9.30 non sarà più possibile accedere alla scuola, salvo che per ragioni concordate
con le insegnanti.
Dalle 8.30 alle 16.00 i bambini saranno in contatto solamente con i loro compagni di classe, sia
per le attività didattiche, sia nei momenti di gioco libero, sia per le attività con gli specialisti.
PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA
Il pre-scuola si svolgerà dalle 7.30 alle 8.00/8.30 ed il post-scuola dalle 16.00 fino al termine
del servizio.
Resta inteso che gli spazi dei servizi di pre dalle 7.30 e di post fino alle 17.00/17.30 resteranno
diversificati tra asilo nido e sezione primavera.
Dopo le 17.30 il servizio si svolgerà in spazi comuni e pertanto, seppur distanziati, i bambini di
diverse classi potranno trovarsi nello stesso locale.
La presenza di più figure di riferimento rende possibile questa situazione.
Riteniamo doveroso suggerire, almeno per la prima parte dell’anno, di utilizzare il pre e il post
scuola qualora effettivamente necessario.
MENSA
I bambini mangeranno nelle singole classi (come previsto dalla normativa), suddivisi come
precisato sopra in piccoli gruppi, mantenendo il distanziamento. Gli spazi, a fine pasto,
verranno sanificati mentre i bambini con le relative maestre si divideranno negli spazi comuni
per la ricreazione.
SPAZI COMUNI
Gli spazi comuni, in particolare il cortile interno ed il giardino esterno, verranno utilizzati
mantenendo i gruppi delle classi distanziati tra loro o in orari differenti.
I giochi verranno sanificati più volte durante l’arco della giornata e mai utilizzati in
contemporanea da gruppi classe differenti.
I servizi igienici verranno sottoposti ripetutamente a sanificazione.
PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Durante la prima settimana di frequenza verrà consegnato un patto di corresponsabilità tra
famiglia e scuola, redatto secondo le indicazioni ministeriali, che dovrà essere sottoscritto dai
genitori e riconsegnato presso la scuola.
Per qualunque necessità di confronto con l’insegnante, con la coordinatrice o le vicecoordinatrici, sarà possibile fissare un appuntamento telefonico, in videocollegamento oppure
in presenza.
Attendiamo voi e i vostri bambini, con il desiderio di costruire insieme un percorso bello ed
entusiasmante per ognuno.
Un caro saluto,
Il Direttore generale
Santina Madè
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