
LA SCUOLA DELL’INFANZIA “BRUNO MUNARI” 

RIAPRE IL 7 SETTEMBRE 2020 
“Come da Ordinanza, l'inizio dell'anno scolastico è fissato per il 7 settembre.  

Data la particolare situazione si prevede, almeno per la prima settimana, la frequenza ad orario ridotto con 
ingresso e uscita scaglionati (dalle ore 8 alle ore 12.00), utilizzando due entrate. 

Sarà comunicato l’orario preciso per ogni gruppo e disposizioni specifiche, non appena la Regione Lombardia e 
il Ministero si saranno pronunciati sul Servizio dell’Infanzia.”  (dal Sito dell’ICS Rizzoli) 

VI FORNIAMO ALCUNE NOTIZIE UTILI PER POTERVI 
ORGANIZZARE: 

● I PRIMISSIMI GIORNI DI SETTEMBRE: esporremo gli elenchi delle sezioni 
● DAL 7 al 11 SETTEMBRE 2020: frequenteranno solo i BAMBINI e le BAMBINE di 4 e 5 anni (da martedì 8 

Settembre potranno venire a scuola anche i bambini nuovi iscritti nati nel 2015 e 2016). La scuola offrirà 
un servizio ad orario ridotto dalle 8,00 alle 12,00 senza servizio mensa. 

● Il 10 SETTEMBRE alle ore 18,00: ci sarà una VIDEOCONFERENZA, per i genitori di tutti i bambini di 2 anni e 
½ (anticipatari nati nel 2018) e di 3 anni (nati nel 2017), dove potranno incontrare le loro nuove maestre, 
conoscere modalità, regole o porre domande sul nuovo ambiente educativo (nei primi giorni di 
settembre vi verrà inviato il link per poter accedere). 

● Dal 14 SETTEMBRE al 18 SETTEMBRE: Per i BAMBINI di 4 e 5 ANNI ci sarà il servizio mensa (al momento 
non possiamo dirvi se ci sarà una turnazione o altre disposizioni perché siamo in attesa dell’Ordinanza 
Ministeriale) ed inoltre incominceranno anche i primi inserimenti dei piccoli Pulcini (i primi 3 giorni i 
bambini frequenteranno dalle 10.00 alle 11.30 e gli altri 2 giorni dalle 9,00 alle 11,30). Al momento non 
possiamo darvi altre informazioni sul pomeriggio e sul servizio di pre e post scuola perché non sono 
ancora uscite linee guida ministeriali. 

● PER ORGANIZZARE AL MEGLIO le entrate e le uscite e il tempo scuola per evitare assembramenti, 
lunghe file d’attesa, per consentire un triage il più idoneo possibile e per essere pronti per possibili 
imprevisti VI CHIEDIAMO DI COMPILARE IL QUESTIONARIO https://forms.gle/Ko87RY3jGXtPLwYB6 entro 
e non oltre il 28 Agosto (la scelta dell’orario di entrata dovrà essere rispettata per non creare 
disservizi). 

● SI INFORMA CHE I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 6 ANNI NON DEVONO USARE LA MASCHERINA, richiesta 
invece per adulti ed operatori, e che NON si potranno portare oggetti da casa. 

 

La Dirigente Scolastica e 
le insegnanti 

della scuola dell’infanzia 
“Bruno Munari” 


