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CIRCOLARE N.8

-

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA INFANZIA BRIOLO
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON
DOCENTE
ALL’ALBO DEI PLESSI
AL SITO WEB
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARIF.
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI PONTE SAN PIETRO

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO 2020/21.
Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale per la Lombardia IX/3318 del 18.04.2012, visto l’ordinanza
596 del 13 agosto 2020 di Regione Lombardia si comunica il calendario scolastico per l’anno scolastico
2020/21, integrato con Delibera del Consiglio d’Istituto del 30.06.20 e del 02.09.20
INIZIO LEZIONI:

LUNEDI’ 07 SETTEMBRE 2020 (scuola infanzia)
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020 (scuole primarie e secondaria 1°g.)

TERMINE LEZIONI:

MARTEDI’ 8 GIUGNO 2021 (scuole primarie e secondaria 1°g.)
MERCOLEDI’ 30 GIUGNO 2021 (scuola infanzia)

Il calendario delle festività è determinato, in conformità alle disposizioni vigenti, con i seguenti giorni di
interruzione delle lezioni:
-

TUTTE LE DOMENICHE
1 NOVEMBRE 2020 (DOMENICA)
FESTA DEI SANTI
7 DICEMBRE 2020 (LUNEDI’)
(*) DELBERA CONS. IST.
8 DICEMBRE 2020 (MARTEDI’)
IMMACOLATA CONCEZIONE
DA MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE 2020
VACANZE NATALIZIE
A MERCOLEDI’6 GENNAIO 2021
DA LUNEDI’ 15 FEBBRAIO A MARTEDI’ 16 FEBBRAIO 2021 CARNEVALE ROMANO
DA GIOVEDI’ 01APRILE A MARTEDI’ 06 APRILE 2021
VACANZE PASQUALI
25 APRILE 2021 (DOMENICA)
ANNIVERSARIO LIBERAZIONE
1 MAGGIO 2021 (SABATO)
FESTA DEL LAVORO
2 GIUGNO 2021 (MARTEDI’)
FESTA DELLA REPUBBLICA
29 GIUGNO 2021 (MARTEDI’)
FESTA DEL SANTO PATRONO

(*) Calendario integrativo del Consiglio d’Istituto delibera 134/2020 DEL 30.06.20 e del
02.09.20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Caterina Crippa
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. codice
dell’amministrazione digitale e normativa connessa

SCUOLA DELL’ INFANZIA “A. MORO” BRIOLO - PONTE S. PIETRO

PER I BAMBINI NUOVI ISCRITTI:
LUNEDI’ 7 SETTEMBRE
Presenza a scuola dei bambini, nuovi
iscritti, con un loro genitore
(dalle 9.30 alle 11.30)
INGRESSO E USCITA SCAGLIONATA
Da MARTEDI’ 8 SETTEMBRE
a VENERDÌ 11 SETTEMBRE

Frequenza a scuola senza genitori
•

Entrata dalle ore 9.00

•

Uscita dalle ore 12:00
INGRESSO E USCITA SCAGLIONATA

Da LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
a VENERDÌ 3 OTTOBRE

Frequenza a scuola fino alle ore 13
senza pranzo
•

Entrata dalle ore 8.00 alle ore 9:15

Uscita dalle ore 12,00 alle ore 13.00
INGRESSO E USCITA SCAGLIONATA
Da LUNEDI’ 5 OTTOBRE

Frequenza a scuola per l’intera
giornata con il pranzo
•

Entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.15

•

Uscita dalle ore 15,00 alle ore 16.00

INGRESSO E USCITA SCAGLIONATA

PER I BAMBINI GRANDI, MEZZANI
che hanno già frequentato questa Scuola dell’Infanzia
Da LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
A VENERDÌ’ 3 OTTOBRE

Frequenza a scuola fino alle ore 13
senza pranzo
•

Entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.15
Uscita dalle ore 12,00 alle ore 13.00

INGRESSO E USCITA SCAGLIONATA
DA LUNEDI’ 5 OTTOBRE

Frequenza a scuola per l’intera
giornata con il pranzo
•

Entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.15

•

Uscita dalle ore 15,00 alle ore 16.00

INGRESSO E USCITA SCAGLIONATA

SINTESI INDICAZIONI OPERATIVE
I genitori sono obbligati a misurare la febbre ai bambini, prima di portarli a scuola (presentando
modulo di auto certificazione ad inizio anno scolastico). La temperatura sarà rilevata a tutti gli
accompagnatori e, “a campione” agli alunni. i bambini con valori di 37,5 gradi, o
superiore, non saranno ammessi a scuola, anche quando il solo accompagnatore avesse la febbre.
Per diminuire le eventuali occasioni di contagio, sarà ammesso un solo accompagnatore adulto per
ogni bambino, ed è preferibile che, nel limite del possibile, sia sempre lo stesso.
Durante l’ingresso, l'accompagnatore manterrà il distanziamento, come da apposita segnaletica,
tenendo per mano il bambino.
L’accompagnatore dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina per accedere al vialetto
d’ingresso della scuola, pena l’allontanamento, insieme all’alunno.
L'accompagnatore avrà cura di svestire il bambino, chiudere i vestiti in uno zaino e le scarpe in un
sacchetto (il tutto di materiale plastico e contrassegnato con nome e iniziale del cognome). Una volta
consegnato il bambino, defluirà nel percorso di uscita.
I bambini saranno accolti dal personale scolastico, che li accompagnerà in classe.
Tutti gli effetti personali andranno riportati a casa ogni giorno
Non è possibile introdurre a scuola giochi o altri oggetti provenienti dall’esterno, ad eccezione del
materiale didattico, richiesto dagli insegnanti.
Durante la giornata, in caso di sintomi sospetti (in special modo febbre), sarà avvisata
telefonicamente la famiglia dell’alunno, che verrà inserito in un ambiente isolato (“aula covid”), sotto la
sorveglianza del personale scolastico, fino all’arrivo del genitore (o della persona delegata), che dovrà
avvenire con la massima tempestività. I genitori sono tenuti a consultare il pediatra di libera scelta.
Al momento dell’uscita, i bambini saranno prelevati passando per il giardino della scuola,
attraverso le uscite delle singole classi.
Ogni famiglia potrà delegare un massimo di 3 persone al ritiro del bambino (previa firma dell’apposito
modulo e presentazione di fotocopia dei documenti d’identità delle stesse).
In ingresso come in uscita, GENITORI ED ACCOMPAGNATORI NON POSSONO ACCEDERE AI
LOCALI DELLA SCUOLA, se non in casi particolari, opportunamente concordati, normati ed
ufficialmente autorizzati.
Al momento di lasciare la scuola È SEVERAMENTE VIETATO soffermarsi nel giardino o
assembrarsi sul piazzale antistante. Gli alunni in uscita devono rimanere vicino ai loro
accompagnatori, e non possono trattenersi a giocare nel giardino. Il deflusso avverrà lungo il percorso di
uscita.

