Care famiglie,
La nostra Scuola, in coordinamento con le Scuole aderenti FISM e le
altre scuole paritarie del Comune di Bollate, si sta attivando per capire
e programmare i diversi scenari che ci troveremo ad affrontare alla
riapertura.
Venerdì 26 giugno abbiamo ricevuto la bozza delle linee guida, non
ancora definitive, da attuare al rientro a scuola, che prevedono:
- costituzione di gruppi chiusi di bambini, in numero inferiore rispetto
agli anni precedenti;
- insegnante, strumenti, giochi e spazi di lavoro dedicati e non
condivisibili tra i gruppi;
- pranzo, utilizzo dei bagni, momento di riposo in spazi dedicati al
gruppo di appartenenza;
- entrate e uscite scaglionate in modo che i gruppi non si incontrino
e non si creino assembramenti;
- sanificazione e pulizia frequenti sia deli spazi comuni (bagni,
refettorio), che dei bambini (lavaggio frequente delle mani);
- accoglienza e verifica della temperatura – non possono essere
accolti a scuola bambini che abbiano una temperatura superiore
a 37.5°C.
Le insegnanti stanno elaborando un nuovo curricolo didattico che
prevederà un maggior numero di attività “outdoor” favorendo un clima
sereno e tempi distesi, per raggiungere le finalità proprie della scuola
dell’infanzia.
Per mantenere la continuità educativa verranno costituiti due gruppi
eterogenei di bambini mezzani e grandi, con la stessa composizione
classe di questo anno, e un gruppo di bambini piccoli.
Dalle linee guida la riapertura, per tutte le scuole di ogni ordine e grado,
è prevista il 14 settembre 2020, previa autorizzazione del Ministero della
Salute in base alla situazione epidemiologica.
Con le nuove regole, l’organizzazione del servizio di pre e post scuola
risulta più complessa, per questo, ci stiamo attivando sia internamente
che presso il Comune per poter valutare alternative e ottenere risorse al
fine di poter garantire il servizio, senza gravare economicamente sulle
famiglie. Ad oggi, in attesa di queste risposte e valutazioni, non siamo
in grado di dare conferma dell’attivazione dello stesso per i primi mesi
di scuola.

Per poter valutare megio le possibili soluzioni organizzative, vi chiediamo
gentilmente di comunicare, tramite mail, le esigenze di ciascuna
famiglia, indicando le fasce orarie di pre e post scuola richieste per il
prossimo anno.
Vi aggiorneremo costantemente sull’evolversi della situazione di disagio
che tutti ci troveremo a dover affrontare.
Mai come quest’anno il patto di corresponsabilità educativa tra scuola
e famiglia deve essere saldo, certi di questo principio e sicuri della vostra
collaborazione porgiamo cordiali caluti.
Il presidente e l’amministrazione
Le insegnanti e il personale della Scuola Santa Monica.

