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Trofarello, 27 luglio 2020 

Alle fam. della Scuola dell’Infanzia 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: INGRESSI VECCHI ISCRITTI E NUOVI INSERIMENTI 

 

Si comunica alle spettabili famiglie che, come da ordinanza ministeriale del 24 

luglio, l’inizio delle attività didattiche è fissato al 14 settembre. Il calendario regionale del 

Piemonte dovrebbe confermare tale previsione. 

Purtroppo attualmente non esistono indicazioni chiare né dal Ministero 

dell’Istruzione né dall’Ufficio Scolastico Regionale che consentano di definire in modo 

preciso il rientro in sicurezza nella scuola dell’infanzia. Le Linee Guida ministeriali del 26 

giugno scorso non esplicitano se per essa valgono le norme di distanziamento precisate 

per la scuola dell’obbligo. Esse parlano genericamente di gruppi stabili ma nulla dicono, 

ad esempio, sul numero massimo di tali gruppi.  

Inoltre, attualmente non si hanno informazioni sulla consistenza organica 

aggiuntiva che permetterebbe di ragionare sugli orari di funzionamento qualora il 

numero degli alunni per ogni sezione, per questioni di sicurezza, fosse ridotto rispetto a 

quello attuale. 

  

Per questi motivi è solo ipotizzabile che gli ingressi dei vecchi iscritti e gli 

inserimenti avvengano con tali modalità: 

 VECCHI ISCRITTI: da lunedì 14 a venerdì 18 settembre dalle h 8.00 alle 12.30 

saranno previste due fasce di orario: 8.00/12.20  e 8.20 /12.30 che verranno stabilite in 

accordo tra insegnanti e famiglie. 

 NUOVI ISCRITTI: da giovedì 17 settembre e con cadenza giovedì e martedì nelle 

settimane a seguire, verranno inseriti a piccoli gruppi stabiliti in accordo tra 

insegnanti e famiglie con orario 9.00/12.00 
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 SEZIONI PRIMAVERA: inizieranno le attività il 14 settembre suddivisi in piccoli 

gruppi stabiliti in accordo tra educatrici e famiglie. 

 

Si sottolinea ulteriormente che ciò che è detto sopra rappresenta una ipotesi e che, 

sia per le suddette modalità di inserimento, sia per la generica ripresa delle attività 

didattiche, si comunicheranno maggiori informazioni non appena sarà possibile. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosario Carmelo Catanzaro 
f.to digitalmente 
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