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Baranzate, 3 settembre 2020 

ALLE FAMIGLIE 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Oggetto: ripresa attività didattiche – scuole dell’infanzia 

Gentili famiglie, 

fornisco altre indicazioni, oltre a quelle già pubblicate ieri sul sito della scuola. Con le indicazioni 

fornite dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione 

Civile per la ripresa delle attività didattiche delle scuole dell’Infanzia viene indicato che le classi 

della scuola dell’infanzia vengano suddivise in gruppi numericamente ridotti. 

Poiché alla data attuale non è ancora stato assegnato all’Istituto il personale aggiuntivo previsto dal 

Decreto Interministeriale del 5 agosto 2020 (né sappiamo di quanti docenti della scuola 

dell’Infanzia si tratterà), per poter iniziare le attività didattiche in sicurezza rispettando le 

indicazioni del CTS, con i docenti attualmente disponibili, ho dovuto disporre una modifica 

provvisoria dell’orario delle scuole dell’Infanzia, che dal 9 settembre sarà il seguente: 

- Ingresso: dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

- Uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

I bambini saranno così suddivisi: 

- 6 gruppi (anziché 4) a Marco Polo 

- 4 gruppi (anziché 3) a Collodi 

- 2 gruppi a Sant’Arialdo 

con una riduzione media a 16 bambini per gruppo (dai precedenti 22 bambini per gruppo). 

Su ogni gruppo di bambini si alterneranno 3 docenti. 

Non appena saranno disponibili docenti aggiuntivi si tornerà progressivamente al consueto orario di 

funzionamento delle scuole. 

Per quanto riguarda l’accompagnamento dei bambini da parte dei genitori all’ingresso o all’uscita 

dalla scuola, sarà consentito l’accesso contemporaneo di un numero limitato di genitori (6 a Marco 

Polo, 4 a Collodi e 2 a Sant’Arialdo). L’ingresso sarà consentito solo con mascherina e pulizia delle 

mani con gel alcolico, attendendo fuori della scuola nel caso siano già presenti all’interno altri 

genitori. 

Per quanto riguarda il post/scuola a Sant’Arialdo, le famiglie interessate riceveranno una 

comunicazione dall’Ufficio Scuola del Comune. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Morini 
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