
Missaglia, 22 luglio 2020 

 

A TUTTI I GENITORI  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA GIUSEPPE CIOJA E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA LA COCCINELLA 

Carissimi, 

stiamo cercando di orientarci tra le ragioni sanitarie e le esigenze dei bambini. 

Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto le indicazioni da Regione Lombardia per la riapertura dei nostri servizi a 
settembre, tuttavia abbiamo già iniziato a fare delle riunioni con la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE SCUOLE MATERNE 
(FISM) a cui la nostra scuola è associata, per capire come è possibile iniziare a pensare di declinare il Piano Scuola 
2020/2021 e l’allegato del Comitato tecnico scientifico. 

Immaginando di lavorare in stretta sinergia con voi famiglie per costruire un solido patto di corresponsabilità, 
cerchiamo di procedere “a step”, facendo piccoli passi progressivi.  

4 sono le macro aree su cui stiamo riflettendo: 

1- Distanziamento fisico; 
2- Stabilità dei gruppi 
3- Formazione specifica per il personale e per i genitori 
4- Igiene  

Iniziamo quindi a darvi delle anticipazioni anche se ancora piuttosto generali: 

- La riapertura della scuola dovrebbe essere prevista per il 7 settembre; 
- Sarà necessario costituire gruppi stabili. Questo significa che i bimbi staranno tutto il giorno sempre e solo con 

la propria insegnante. Non saranno possibili attività di intersezione, collaborazione tra gruppi e scambi di 
insegnante. Certamente fino a gennaio non sono previste attività extracurricolari o con esperti esterni che si 
muovano tra i gruppi. 

- Oltre ai gruppi stabili si dovranno avere spazi stabili (si sta lavorando perché ogni gruppo abbia uno spazio 
all’interno e uno all’esterno) sia per le attività didattiche che per il pranzo (l’uso della mensa per più gruppi 
contemporaneamente non sarà più possibile). Ciascun gruppo avrà a disposizione dei bagni ad uso esclusivo 
del gruppo 

- Non sarà possibile creare assembramenti e pertanto si dovrà pensare ad ingressi differenziati oltre che 
scaglionati, si valuterà come utilizzare gli armadietti che saranno ad uso esclusivo di ciascun bambino 

- Non sarà possibile portare oggetti a scuola, nè bavaglie e salviette poiché verranno usati scottex usa e getta 
- Stiamo cercando di capire se e come sarà possibile fornire il servizio di pre scuola e di post scuola oltre che il 

trasporto. 
- Tutto il personale dovrà indossare i dispositivi di sicurezza (mascherine, guanti e visiera quando necessario) 

Non appena avremo indicazioni più precise e dettagliate anche grazie alle normative di cui siamo in attesa, vi 
convocheremo per una riunione per via telematica e/o vi scriveremo. 

Certi della vostra comprensione e in attesa di risentirci al più presto, rimaniamo a disposizione per qualsiasi 
chiarimento (coordinatrice@scuolacioja.com). 

Un saluto cordiale, 

 

        Il Presidente e la Coordinatrice con il CdA 

        Don Bruno Perego dr.ssa Cecilia Pirrone 


