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Quanto contenuto nel presente documento è stato pensato considerando le indicazioni ministeriali ricevute 
fino ad oggi. Dal momento che la situazione legata all’emergenza sanitaria è tuttora in evoluzione e si è ancora 
in attesa di pubblicazione delle disposizioni regionali, l’organizzazione della Scuola potrà subire modifiche 
rispetto a quanto di seguito comunicato.  XX luglio 2020



Organizzazione delle sezioni

• Per quanto riguarda GRANDI, MEZZANI e bambini che sono stati ANTICIPATARI nell’anno scolastico 2019/2020 non ci saranno 
cambiamenti. Rimarranno nelle sezioni a cui appartengono e saranno affidati alle insegnanti che li hanno accolti negli scorsi anni.

• Per quanto riguarda i NUOVI ISCRITTI, al momento non possiamo fornire indicazioni certe sulla loro collocazione. Stiamo lavorando a 
diverse ipotesi per poter offrire la migliore soluzione possibile.

• In via eccezionale per quest’anno, diamo la possibilità a tutte le famiglie di posticipare l’ingresso a scuola da settembre a gennaio 
2021. In quest’ultimo caso, le rette per i mesi non usufruiti saranno azzerate. Per poter organizzare al meglio il servizio è per noi 
molto importante conoscere il numero esatto dei bambini che frequenteranno la scuola; per questo, chiediamo alle famiglie che
scelgono l’opzione «gennaio 2021» di comunicarlo via mail all’indirizzo amministrazione@smsperonivignati.it quanto prima e 
comunque non oltre venerdì 31/7. 
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Orario di scuola

La nuova organizzazione della Scuola prevede che i diversi gruppi di bambini abbiano numero ridotto, siano stabili e affidati ad
operatori fissi. È, inoltre, vietata qualsiasi forma di assembramento sia di adulti che di bambini. Per questo motivo:

• il servizio di pre e post scuola è temporaneamente sospeso;

• fino a diverse disposizioni, non si prevedono laboratori con specialisti esterni;

• il servizio mensa è garantito, ma potrebbe essere organizzato su due turni;

• non è possibile utilizzare la stanza nanna, tuttavia i bambini piccoli potranno dormire in aula. A questo proposito si ricorda che è 
possibile usufruire dell’uscita part time (dopo pranzo) previa comunicazione all’indirizzo mail amministrazione@smsperonivignati.it
quanto prima e comunque entro venerdì 31/7.  

• gli orari di ingresso e uscita e gli spazi ad essi destinati saranno rigorosamente definiti. Si prevede di utilizzare 3 ingressi (cancello 
carraio, portone principale e cancello del salone) e di destinare 15 minuti all’entrata e uscita di ogni singolo gruppo.
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SEZIONI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA INGRESSO
Primavera 8:40 – 8:55 15:25 – 15:40 Cancello del salone

Arancioni 8:20 – 8:35 14:50 – 15:05 Cancello del salone

Azzurri 8:20 – 8:35 14:50 – 15:05 Portone principale

Blu 8:40 – 8:55 15:10 – 15:25 Portone principale

Viola 9:00 – 9:15 15:30 – 15:45 Portone principale

Gialli 8:40 – 8:55 15:10 – 15:25 Cancello carraio posteriore

Rosa 8:20 – 8:35 14:50 – 15:05 Cancello carraio posteriore

Verdi 9:00 – 9:15 15:30 – 15:45 Cancello carraio posteriore

Gli accompagnatori non 
possono entrare a scuola. I 
bambini saranno accolti 
dalle insegnanti all’ingresso 
e riaccompagnati dalle 
stesse all’uscita.

Chiediamo la MASSIMA 
COLLABORAZIONE nel 
rispetto degli orari, a tutela 
della salute di grandi e 
piccini. 



Altre indicazioni

• Non è possibile portare a scuola giochi o oggetti provenienti da casa, fatta eccezione per il materiale che sarà richiesto;

• I bambini non devono indossare la mascherina. I dispositivi di protezione individuale sono, invece, obbligatori per il 
personale, come da normativa.

• I bambini che dovessero avere una temperatura superiore a 37,5 gradi saranno isolati in un luogo dedicato in attesa 
dell’arrivo del genitore.

• La programmazione didattica darà maggior spazio alle attività all’aperto. Cortile e giardino della scuola saranno suddivisi in 
settori così che tutti i bambini, con le opportune precauzioni, possano usufruire dello spazio esterno.

• Appena la Scuola riceverà dalle competenti autorità indicazioni più precise, le famiglie dei nuovi iscritti saranno invitate a 
partecipare ad un incontro tramite videochiamata, durante il quale saranno forniti ulteriori dettagli.



2 settembre… si comincia!!!

Per i bambini già frequentanti nell’AS 2019/2020 la prima settimana avrà avvio con i seguenti orari:

MERCOLEDI 2 E GIOVEDI 3 (mattina senza pranzo) VENERDI 4 E LUNEDI 7 (mattina con pranzo)

Da MARTEDI 8 sarà effettuato orario pieno, come sopra descritto.

Per i nuovi iscritti, al momento non possiamo fornire indicazioni precise in merito a tempi e modalità di inserimento. Di certo, 
possiamo preannunciare che durante questa prima settimana di scuola non saranno accolti bambini nuovi.

SEZIONI ENTRATA USCITA

Arancioni, Rosa e Azzurri 8:20 – 8:35 10:50 – 11:05

Primavera, Gialli e Blu 8:40 – 8:55 11:10 – 11:25

Verdi e Viola 9:00 – 9:15 11:30 – 11:45

SEZIONI ENTRATA USCITA

Arancioni, Rosa e Azzurri 8:20 – 8:35 12:45 – 13:00

Primavera, Gialli e Blu 8:40 – 8:55 13:05 – 13:20

Verdi e Viola 9:00 – 9:15 13:40 -13:55


