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CIRCOLARE 015     Alla Cortese Attenzione  

-dei Genitori degli alunni frequentanti  

la Scuola dell’Infanzia di Balconi 

                                                       e p.c.   -del Personale Docente ed A.T.A. 

                 assegnato alla Scuola dell’Infanzia 

              di Balconi 

LORO SEDI/ATTI 

 

OGGETTO: Disposizioni riferite alla frequenza degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Balconi dal 13 

settembre al 15 settembre compreso e per l’A.S. 2021/22. 

 

Gentilissimi Genitori, 

al fine di garantire un servizio scolastico efficiente e tutelante la sicurezza dei bambini e delle bambine 

frequentanti per l’anno scolastico 2021/22 la Scuola dell’Infanzia di Balconi, anche in riferimento alle norme 

per prevenire il contagio COVID 19, desidero sintetizzare qui di seguito alcune importanti disposizioni che 

troveranno ampio spazio nel Protocollo Anticontagio di Istituto che verrà pubblicato dopo l’approvazione degli 

organi collegiali venerdì 10 settembre verso le ore 20.30 all’interno del quale vi sarà anche una sezione dedicata 

alla Scuola dell’Infanzia. 

 

1) Orari iniziali e finali: 

-dal 13.09.2021 al 15.09.2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa (uscita dalle 12.45 alle 13.00) 

-dal 16.09.2021 orario definitivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00: 

- entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00  

- uscita intermedia: dalle 13.00 alle 13.15 

- uscita pomeridiana: dalle 15.30 alle 16.00 con orari scaglionati secondo l’età per evitare assembramenti e 

precisamente: 

- 15,30-15,40: piccoli  

- 15,40-15,50: medi 

- 15,50-16,00: grandi 

Nel caso di fratelli il genitore o delegato ritirerà i figli congiuntamente. 

Tutte le procedure di ingresso e uscita sono scaricabili dal “Protocollo anticontagio IC2 Pescantina-Plesso 

Scuola dell’infanzia di Balconi” che sarà disponibile dal 10.9.2021 verso le 20.30 
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- dal 27.06.2022 al 29.06.2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa per tutti (uscita dalle 12.45 alle 

13.00; coloro che avranno bisogno dell’orario fino alle ore 16.00 faranno specifica richiesta entro il 31 maggio 

2022. 

- ultimo giorno di scuola dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa per tutti. 

 

Tutti gli accessi alla scuola devono rimanere chiusi fino alle ore 7,55 (orario di entrata dei Docenti). S permette 

l’apertura anticipata solo ed esclusivamente per far entrare i bambini autorizzati.  

 

2) La modulistica deve essere scaricata dal sito istituzionale   http://www.ic2pescantina.edu.it a partire dalle 

ore 20.30 di venerdì 10 settembre p.v. 

Andrà restituita ai docenti coordinatori di classe, debitamente compilata e firmata entro MERCOLEDÌ 

15 SETTEMRE p.v.,   la seguente documentazione: 

- informativa Privacy  

-  Patto di Corresponsabilità Educativa e Integrazioni 

- notizie sanitarie 

- somministrazione farmaci (solo in caso di necessità in ambito scolastico per particolari esigenze sanitarie) 

Saranno inoltre scaricabili: 

- Protocollo Anticontagio IC2 Pescantina 

-Dichiarazione no covid alunni 

-GIUSTIFICAZIONI ASSENZE NO COVID 

- permesso straordinario/sistematico per entrate/uscite posticipate/anticipate 

- delega occasionale/sistematica di ritiro da scuola da parte di persone diverse dai genitori (due deleghe 

annuali) 

 

PRIMA DELL’ACCESSO SCOLASTICO DEL BAMBINO IL GENITORE DEVE COMPILARE 

“L’AUTOCERTIFICAZIONE NO COVID” PER IL PROPRIO FIGLIO, SCARICABILE DAL SITO 

E CONSEGNARLO AI COLLABORATORI SCOLASTICI. 

 

3) Durante lo svolgimento delle attività educative e didattiche gli accessi alla scuola vanno rigorosamente 

tenuti chiusi ed aperti solo nei momenti previsti per l’ingresso e/o l’uscita degli alunni. 
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Si chiede ai genitori che portano a scuola i propri figli e/o li vengono a ritirare, la massima correttezza del 

rispetto dell’orario sopra citato, al fine di garantire sia la sicurezza di tutti i minori, sia un adeguato e corretto 

svolgimento delle attività educative e didattiche predisposte dalle insegnanti. 

 

4) Per evitare assembramenti e la diffusione del contagio Covid-19 si raccomanda di seguire 

scrupolosamente le seguenti linee guida per entrata e uscita dall’edificio scolastico: 

 

Modalità di ingresso e di uscita dalla scuola 

 

Per chi fa il pre-scuola (7.30 - 8.00) e per coloro che entrano dalle 8.00 alle 9.00 

Il genitore che accompagna il bambino si reca a scuola rispettando le regole di distanziamento e 

di igiene previste dalla normativa vigente. 

E’ consentito l’ingresso ad un solo genitore secondo le modalità sotto-descritte: 

- Prima di varcare il cancello d’ingresso, il genitore indossa la mascherina. 

- I genitori dei bambini dei 4 e 5 anni iscritti nelle Sezioni: Blu, Lilla, Rossa entrano dal cancello 

grande ubicato nella parte destra della scuola, si posizionano uno alla volta davanti alla porta 

antipanico e aspettano che il bambino venga accolto dalla collaboratrice scolastica, la quale 

prende in consegna il bambino dopo aver misurato la febbre, per poi affidarlo all’educatrice 

per le attività di pre-scuola o all’insegnante di sezione a partire dalle ore 8.00. 

- Il bambino una volta entrato si igienizza le mani e con l’aiuto dell’insegnante ripone nel proprio 

armadietto la giacca. 

 Nel frattempo si prepara il genitore seguente. 

- I genitori dei bambini di 4 e 5 anni iscritti nelle Sezioni: Rosa, Gialla, Verde entrano dal 

cancelletto, si posizionano uno alla volta davanti la porta principale e aspettano che il 

bambino venga accolto dalla collaboratrice scolastica, la quale prende in consegna il 

bambino dopo aver misurato la febbre, per poi affidarlo all’educatrice per le attività di pre-

scuola o all’insegnante di sezione a partire dalle ore 8.00. 

        Nel frattempo si prepara il genitore seguente. 

- Il bambino una volta entrato si igienizza le mani e con l’aiuto dell’insegnante ripone nel proprio 

armadietto la giacca. 

- Il primo giorno di accesso scolastico il genitore deve provvedere a scaricare dal sito 

“l’autodichiarazione No-Covid” per il proprio figlio e consegnarlo ai collaboratori scolastici.  

 

Per i bambini di 3 anni: 

Durante il periodo di ambientamento i genitori potranno accompagnare il loro bambino nell’anti- 

sezione attenendosi alle seguenti indicazioni: 
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- I genitori dei bambini iscritti nelle sezioni: Blu, Lilla, Rossa entrano dal cancello grande ubicato 

nella parte destra della scuola, si dirigono ed entrano uno alla volta dalla porta antipanico sul 

lato destro e la collaboratrice misurerà la febbre al bambino. 

-  Una volta entrati si dirigono verso la sezione di appartenenza e lasciano il bambino sulla porta     

dell’anti-sezione all’insegnante. Il genitore uscirà dall’aula arancione (collocata vicino alla 

palestra del morbido).     

-  I genitori dei bambini iscritti nelle Sezioni: Rosa, Gialla, Verde entrano dal cancelletto, si dirigono 

ed entrano uno alla volta verso la porta a vetri principale e la collaboratrice misurerà la febbre 

al bambino. 

- Una volta entrati si dirigono verso la sezione di appartenenza e lasciano il bambino sulla porta 

dell’anti-sezione all’insegnante. Il genitore uscirà dalla porta antipanico, adiacente la sezione 

Rosa. 

- Prima dell’accesso scolastico il genitore che accompagna il bambino deve compilare 

“l’autodichiarazione No Covid”, sia per se stesso che per il proprio figlio, scaricabile dal sito e 

consegnarla ai collaboratori scolastici. 

 

Precisazione:  

Tali indicazioni sussisteranno fino al termine del “Progetto accoglienza”, dopodiché i genitori 

dovranno attenersi alle disposizioni previste per i 4 e 5 anni.  

 

INCLUSIONE  

Per i bambini con bisogni educativi speciali le modalità di accoglienza e di uscita verranno concordate con 

i docenti.   

 

5) In riferimento alla specifica ordinanza del Ministero dell’Istruzione e alle disposizioni della Regione 

Veneto, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in merito al “Calendario per l’anno 

scolastico 2021/2022” si stabilisce che: 

- le festività obbligatorie sono: 

tutte le domeniche 

il 1° novembre 2021 

l’ 8 dicembre 2021 

il 25 dicembre 2021 

il 26 dicembre 2021 

il 1° gennaio 2022 

il 6 gennaio 2022 

il 17 aprile 2022 Pasqua 

il 18 aprile 2022, lunedì dopo Pasqua 

il 25 aprile 2022 

il 1° maggio 2022 

il 2 giugno 2022 

il 10 agosto 2022 festa del Santo Patrono 
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-le vacanze scolastiche si svolgono: 

- dal 24 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

- dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (vacanze di carnevale e Mercoledì delle Ceneri) 

- dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 

 

6) Si indica qui di seguito la mail del referente COVID di Istituto alla quale i genitori devono fare riferimento 

per comunicare situazioni di criticità riferite agli alunni e/o ai familiari in merito al virus: 

referentecovid@ic2pescantina.it 

 

Certa della collaborazione delle SS.LL., nel porgere i più cordiali saluti, auguro di cuore un felice e sereno 

anno scolastico. 

 

 

(*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giustina Mele 

(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93  

 

 

 

 

 


