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Prot. (vedi segnatura)  

Castellucchio, 3 settembre 2021 

 

Ai genitori 

delle scuole dell'infanzia dell'IC di 

Castellucchio 

 

Oggetto: informativa sull'organizzazione delle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2021-22 

 

Gentili genitori, 

anche il Piano scuola 2021-2022, richiamando il verbale n. 34 del CTS del 12 luglio 2021, ha 

ribadito che la priorità per l'avvio del nuovo anno scolastico deve essere la completa ripresa della 

didattica in presenza «sia per il suo essenziale valore formativo», sia per il fondamentale «ruolo 

che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità» degli studenti e delle 

studentesse. L'art. 1 c. 1 del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 ha stabilito, inoltre,  che per l'a.s. 

2021-2022 l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I 

grado «sono svolte in presenza» e ha previsto possibili deroghe a tale disposizione solo «per 

specifiche aree del territorio o per singoli istituti […] esclusivamente in zona rossa o arancione e 

in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità» determinate dall'insorgenza di focolai e 

dalla diffusione del virus nella popolazione scolastica.   

In tal senso, nella prospettiva di dare continuità ad un'organizzazione scolastica che già lo scorso 

anno ha garantito, al contempo, il rientro in sicurezza, attraverso l'attivazione e l'adozione di 

tutte le misure previste dalla normativa utili per la prevenzione e il contenimento del contagio 

da COVID-19, e il diritto all'istruzione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse iscritti/e nella 

nostra scuola, l'Istituto Comprensivo di Castellucchio, al solito attraverso il continuo dialogo e la 

fattiva collaborazione con i Comuni di Castellucchio e di Rodigo e grazie alla consulenza e al 

supporto del nostro RSPP, ha definito il piano organizzativo per il prossimo anno scolastico 

tenendo fede ad alcuni fondamentali criteri che interessano la scuola dell'infanzia: 

• Stabilità dei gruppi. Ogni gruppo-sezione dovrà essere definito e organizzato secondo un 

criterio di stabilità che, da un lato, sia garanzia di «una serena vita di relazione nel gruppo 



dei pari e nell'interazione con le figure adulte di riferimento», dall'altro, faciliti la possibilità 

di essere identificabili e eviti le attività di intersezione tra i gruppi «con lo scopo prioritario di 

semplificare l'adozione di misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e 

limitarne l'impatto sull'intera comunità». 

• Organizzazione degli spazi. Per garantire la stabilità di ogni gruppo/sezione, dovrà essere 

evitato l'uso promiscuo degli stessi spazi da parte di bambini/e, appartenenti a   diversi 

gruppi/sezioni, per cui ogni gruppo/sezione usufruirà di uno spazio di pertinenza esclusiva, 

con arredi e giochi che verranno sanificati giornalmente.  I materiali non potranno essere 

scambiati con altri gruppi e, sempre nell’ottica di ridurre i rischi di contagio, i bambini 

dovranno evitare di portare oggetti o giochi da casa. Tutti gli spazi disponibili potranno essere 

riconvertiti per accogliere stabilmente ed esclusivamente gruppi/sezioni e dovranno essere 

opportunamente igienizzati nel caso di utilizzo da parte di altri gruppi/sezioni. Allo stesso 

modo, verranno utilizzate il più possibile le aree esterne, organizzando lo spazio e prevedendo, 

nel caso, le necessarie turnazioni. Come lo scorso anno, saranno previste in ogni plesso aree 

dedicate ai bambini o al personale che dovessero presentare sintomatologie sospette. Anche 

l'utilizzo dei bagni verrà organizzato in modo da evitare assembramenti e assicurare la 

necessaria pulizia. 

• Aspetti organizzativi. Per quanto possibile la zona di accoglienza verrà realizzata  

all’esterno e i punti di accesso per ingresso e uscita verranno differenziati per ogni 

gruppo/sezione. Un solo genitore o una sola persona maggiorenne delegata potrà accedere 

al plesso per l'accompagnamento del bambino/a, nel rispetto delle regole generali per la 

prevenzione del contagio (uso della mascherina, distanziamento sociale, igienizzazione delle 

mani). Nel caso sia necessario un periodo di ambientamento del bambino/o neoiscritto/a 

accompagnato dal genitore o da altro adulto delegato, questo ambientamento dovrà 

realizzarsi in gruppi e, ove possibile, in spazi esterni o, comunque, diversi da quelli 

frequentati da altri/e bambini/e. 

A tal proposito, anche per il presente anno scolastico le modalità organizzative nelle scuole 

dell'infanzia di Castellucchio, Rivalta sul Mincio, Rodigo e Sarginesco, prevederanno:   

• il mantenimento del numero attuale dei gruppi-classe (4 a Castellucchio, 2 a Rivalta, 2 a 

Rodigo e 1 a Sarginesco); 

• l'assegnazione ad ogni sezione di aree strutturate specifiche, composte anche da più aule o 

più spazi, per assicurare la stabilità dei gruppi e la non promiscuità con le altre sezioni; 

• l'assegnazione ad ogni sezione di uno specifico percorso di accesso per l'ingresso e l'uscita 

dei/lle bambini/e che potrà essere contingentato per evitare assembramenti e promiscuità; 

• la somministrazione e il consumo dei pasti direttamente all'interno di ogni sezione. 

Si ricorda, inoltre, che i minori di sei anni rimangono esclusi dall'obbligo dell'uso della mascherina. 

Come già reso noto, le attività didattiche della scuola dell'infanzia avranno inizio, come da 

calendario regionale, lunedì 6 settembre 2021: 

• nelle prime tre settimane dell'anno scolastico verrà attivato un inserimento 

graduale in orario antimeridiano degli/lle alunni/e per fasce d'età (in allegato, il 



calendario dell'avvio delle attività) per permettere ai/lle bambini/e di reinserirsi 

regolarmente ed efficacemente nella realtà scolastica; 

• a partire dal 27 settembre verrà garantita e estesa l'offerta formativa di 40 settimanali su 

5 giorni dal lunedì al venerdì in relazione alle effettive esigenze delle famiglie. 

Si segnala inoltre l'importanza della sottoscrizione e del rispetto del patto di corresponsabilità da 

parte delle famiglie nella prospettiva della condivisione degli impegni e della collaborazione 

reciproca per la prevenzione e il contenimento del contagio. 

Si comunica, infine, che le informazioni fornite fanno riferimento alle indicazioni vigenti alla data 

odierna pertanto eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero uscire nelle prossime settimane 

da parte degli organi governativi verranno prontamente comunicate sul sito d'istituto. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Nicola Magnani 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi 

aggiornamenti) 


