
 

 

Milano, 16 luglio 2020 

Carissimi genitori, 

da Lunedì 7 Settembre inizierà la scuola per i nostri bambini. 

Abbiamo lavorato a lungo sulle nuove linee guida ed abbiamo strutturato un impalcatura 

organizzativa che sia funzionale al periodo d’emergenza ma soprattutto al benessere dei nostri 

bambini e all’avvio di un’efficace percorso educativo-didattico.  

CALENDARIO DI INIZIO SCUOLA  

I tempi sono stati pensati “sia per dare un’attenzione particolare ai bambini che per la prima volta 

risultano iscritti sia per tutti i bambini frequentanti (ex nido, ex-propedeutica e 4 e 5 anni), per i 

quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e che vanno preparati al nuovo incontro, 

coinvolgendoli gradualmente nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto.”  

(cit. linee guida).  

Lunedì 7 Settembre 

Canguri e delfini infanzia dalle 8.30 alle 12 (senza pranzo)  

Ex propedeutica dalle 9.30 alle 12 (senza pranzo) *  

Secondo anno nido dalle 9.30 alle 12 

Martedì 8 Settembre 

Canguri e delfini dalle 8.30 alle 12 (senza pranzo)  

Ex propedeutica dalle 9.30 alle 12 (senza pranzo)* 

Mercoledì 9 Settembre 

Canguri e delfini dalle 8.00 alle 13 (con pranzo) 

 Ex propedeutica dalle 8.00 alle 13 (con pranzo)  

Inizio nuovi 4 e 5 anni dalle 9.30 alle 11.00* 

Giovedì 10 Settembre 

Canguri e delfini dalle 8.00 alle 13 (con pranzo) 

Ex propedeutica dalle 8.00 alle 13 (con pranzo)* 

Nuovi 4 e 5 anni dalle 9.30 alle 13 (con pranzo)* 

Inizio inserimenti nuovi propedeutica  secondo calendario concordato con 

l’insegnante.* 

Venerdì 11 Settembre 

Nuovi 4 e 5 anni dalle 9.30 alle 13 (con pranzo) *  

Canguri e delfini dalle 8.00 alle 13 (con pranzo)  

Ex propedeutica dalle 8.00 alle 13 (con pranzo)* 



 

 

Lunedì 14 Settembre 

4 e 5 anni giornata piena. 

Ex propedeutica giornata piena.* 

Inizio inserimenti nuovi nido e primo anno di infanzia secondo calendario 

concordato con l’insegnante.* 

 

*Le famiglie dei bambini nuovi iscritti (nido, propedeutica e scuola dell’infanzia, compresi ex 

primavera) verranno contattati nei prossimi giorni dalle insegnanti di riferimento per concordare il 

colloquio conoscitivo di inizio settembre e la data di inizio inserimento.  

 

MODALITÀ DI ACCOGLIENZA E DI USCITA  

L’orario scolastico è garantito dalle ore 8 alle ore 16 senza scaglionamenti predefiniti in ingresso ed 

uscita. I bambini accederanno ed usciranno dalla struttura da ingressi e uscite differenziati. La 

vostra collaborazione sarà fondamentale per mantenere ordine e distanziamento sociale in attesa che 

il vostro bambino entri o esca da scuola. Sarà quindi di fondamentale importanza, a settembre, la 

collaborazione di voi famiglie dentro un’alleanza educativa che favorirà il vivere ordinato e sereno 

per i nostri bambini di questo periodo d’emergenza. Si richiede, per tanto, la massima puntualità e 

collaborazione rispetto al regolamento e ai protocolli che vi verranno comunicati.  

“Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta”, fascia che potrà essere 

adeguata alle nuove condizioni.... Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine 

dell’orario scolastico. (cit. linee guida)  

Per i bimbi del nido, della sezione primavera e del primo anno di scuola dell’infanzia sarà data la 

possibilità, ad un solo adulto di riferimento, di accedere all’interno della struttura. Per i bimbi di 

quattro e cinque anni non è previsto l’ingresso a scuola dell’adulto di riferimento.  

Da settembre non sarà presente il triage di ingresso con misurazione della temperatura e detersione 

delle mani. Sono comunque stati messi a punto: 

- un protocollo di detersione/sanificazione degli ambienti. 

- un progetto di “cura di sé” rivolto ai bambini 

- un protocollo anti contagio steso dai nostri medici.  

 “I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e 

al movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla 

accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di 



 

 

esperienze. Pertanto, la prossima riapertura richiede l’adozione di misure particolarmente attente 

alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica 

delle relazioni. (Cit. Linee guida)  

Nelle linee guida non ci sono vincoli particolari di rapporto numerico tra educatore e bambini per 

cui i nostri gruppi saranno formati dalle classi stesse.  

“Nella ri-progettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze tra 

cui la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 

educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento (cit. Linee Guida)  

I bambini di ogni gruppo avranno contatti, durante la giornata, solo con gli adulti di riferimento. 

Non saranno per ora previste attività di interclasse e momenti comuni.  

“L’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la valorizzazione e 

l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al 

verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. “(cit. linee guida)  

 

Ogni gruppo classe avrà a disposizione: 

- La classe di riferimento 

- Uno spazio interno dedicato al lavoro in sottogruppo. 

- Uno spazio esterno dedicato. 

- Refettori e stanze della nanna dove sarà garantita la distanza di sicurezza.  

Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione e aerazione degli ambienti.  

ROUTINE DELLA GIORNATA SCOLASTICA (REGOLARE DAL 14 SETTEMBRE)  

La routine giornaliera ha mantenuto tempi e modalità adeguati all’età dei nostri bambini e 

funzionali alla qualità pedagogica delle relazioni. 

Nei momenti di cura di sé verranno attivate ulteriori strategie educative (storie, canzoncine) per 

permettere ai nostri bambini di cogliere l’importanza del momento e interiorizzare le buone prassi 

di ordine e pulizia.  

Lo studio delle linee guida è stata per noi l’occasione di strutturare una routine ancora più pensata a 

favorire l’autonomia, soprattutto per i bambini del secondo e terzo anno. Avranno più occasioni di 

fare da soli: togliersi e mettersi le scarpe, infilare felpa, allacciare il giubbotto, riconoscere il proprio 

posto e le proprie cose, avere cura di sé stessi, degli altri e degli spazi di apprendimento etc… tutto 



 

 

sotto lo sguardo attento delle nostre maestre.  

ORARIO GIORNALIERO 

8.00 9.15 

ENTRATA 

ACCOGLIENZA, CAMBIO SCARPE ,DISINFEZIONE MANI CON 

SALVIETTINA O GEL, GIOCO 

9..15 10.00 
MOMENTO DEL CERCHIO 

APPELLO, PREGHIERA, SNACK CON FRUTTA, CURA DI SE’ A TURNI 

10.00 11.00 

ATTIVITA’ IN LABORATORI O GIOCO IN SOTTOGRUPPI  

DIVISI NEGLI SPAZI 

11.00 11.30 CURA DI SE’ A TURNI 

11.30 12.15 PRANZO 

12.15 13.00 GIOCO e CURA DI SE’ A TURNI PRIMA USCITA (12.45-13) 

13.00 14.30 NANNA O ATTIVITA’ IN SOTTOGRUPPI E LABORATORI 

14.30 15.00 CURA DI SE’ A TURNI 

15.00 15.30 MERENDA E PREPARAZIONE USCITA 

15.30 16.00 USCITA PER TUTTI 

 

 

IL PRANZO  

Il pranzo rappresenta un momento di fondamentale importanza. Abbiamo previsto il consumo del 

pasto in spazi adeguati a garantire il distanziamento sociale non perdendo di vista gli obiettivi 

educativi che favoriscono la crescita dei nostri bambini.  

È stato steso un protocollo di norme anti contagio legato al pranzo atte a garantire la sicurezza di 

tutti. 



 

 

LA NANNA  

Anche il momento della nanna sarà previsto in spazi adeguati a garantire il distanziamento sociale e 

un sereno riposo per i nostri piccoli.  

CORREDO E DOCUMENTI UTILI  

Sarà possibile nelle prossime settimane scaricare dal sito il corredo e i moduli necessari alla 

ripartenza (allergie, deleghe etc.)  

MOMENTI INCONTRO TRA SCUOLA E FAMIGLIA  

 Dalla seconda metà di ottobre saranno previste ulteriori assemblee di classe atte ad 

introdurre il tema educativo dell’anno, a verificare l’andamento degli inserimenti e della 

ripartenza, eleggere i rappresentanti di classe, varie ed eventuali.  
Siamo comunque disponibili, in qualsiasi momento, a concordare con le famiglie spazi di 

confronto e verifica del percorso di ogni singolo bambino.  
 I primi giorni di settembre saranno dedicati ai colloqui conoscitivi tra insegnanti e genitori 

dei nuovi iscritti (nido, propedeutica e scuola dell’infanzia) concordati nel mese di luglio.  
 Nei primi giorni di settembre saranno organizzate riunioni di classe (attraverso piattaforma 

zoom) per definire i particolari della ripartenza, condividere i protocolli e progetti specifici e 

le integrazioni al regolamento.  
 Nella prima metà di ottobre saranno calendarizzati colloqui personali di confronto sul primo 

mese di ripartenza fra insegnanti e genitori dei bambini di quattro e cinque anni.  

 

I temi che vi abbiamo oggi esposto potranno subire variazioni in funzione di 

nuove indicazioni ministeriali o locali (Regione e Comune) che potrebbero 

uscire in futuro. 
Nelle riunioni di classe dei primi giorni di settembre verranno approfonditi, nel 

dettaglio, i punti qui esposti e le ulteriori comunicazioni legate al progetto 

didattico-educativo.  
 

La Direttrice 

Alessandra Caldi 
 


