
  

  

 

 

 

AVVISO ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

Si avvisano i genitori dei bambini iscritti per l’anno scolastico 2020/21 che in 

considerazione della deliberazione n. 3318 della Regione Lombardia del 18/04/2012,  e 

dell’Ordinanza n. 596 di Regione Lombardia del 13 agosto 2020 è stata stabilito l’inizio 

delle attività didattiche per le Scuole dell’Infanzia il giorno Lunedì 7 settembre (salvo 

variazioni da parte delle autorità competenti a cui abbiamo l’obbligo di attenerci). Si 

allega il calendario scolastico, che potrebbe subire variazioni in merito all’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria. 

In questi mesi abbiamo lavorato per poter organizzare nel migliore dei modi l’inizio del 

nuovo anno scolastico nel rispetto delle nuove indicazioni ministeriali per garantire la 

frequenza dei bambini in assoluta sicurezza. 

Gli ampi spazi di cui dispone la nostra scuola, sia all’interno che all’esterno, garantiscono 

l’accoglienza di tutti gli iscritti. Ad oggi non sono state fornite indicazioni specifiche su 

rapporti numerici dei bambini per ogni gruppo/classe, ma viene posta l’attenzione sul 

criterio dello spazio disponibile nell’ottica di garantire il distanziamento all’interno del 

gruppo. 

Le normative in vigore ci obbligano ad abbandonare la tradizionale modalità “sezione” 

intesa come negli anni precedenti e a riorganizzare in GRUPPI/CLASSE tenendo in 

considerazione che: 

• i bambini appartenenti allo stesso nucleo famigliare (fratelli e/o gemelli) siano 

annessi allo stesso gruppo/classe, per diminuire il rischio di esposizione al virus. 



• i bambini che necessitano del servizio di pre-scuola o post-scuola dovranno 

essere inseriti in un gruppo/classe a loro dedicato: è necessario rendere il più 

possibile i gruppi stabili durante la permanenza a scuola per la tracciabilità dei 

contatti in caso di contagio. È consigliato, laddove ve ne fossero i numeri, creare 

una sezione dei soli bambini che usufruiscano di tali servizi in modo che rimangano 

insieme per tutta la giornata scolastica. Tali servizi di pre-scuola e post scuola, 

dovranno essere solo in forma continuativa perché non è più possibile proporli 

come servizio saltuario od occasionale. 

• Per organizzare il gruppo/classe con i bambini che necessiteranno di pre-scuola 

(7:30/9:00) e/o post-scuola (15:45/17:45) è opportuno inviare mail alla 

Segreteria al seguente indirizzo mail: scuolasaporiti.tradate@gmail.com entro il 

31/08/2020 indicando nome e cognome del bambino e l’orario a cui si è 

interessati. 

• Per i nuovi inserimenti si procederà dalla settimana successiva all’apertura (dal 

14 al 18 settembre) come da calendario predisposto dalle Docenti che 

chiameranno le famiglie all’inizio di settembre.  

Per tutte le altre informazioni organizzeremo una riunione in videoconferenza con la 

coordinatrice Monica Pattini e il Collegio Docenti dove vi verranno date indicazioni più 

dettagliate in ordine alla formazione dei gruppi/classe, modalità di accesso alla scuola, 

orari e altre informazioni operative: 

GIOVEDI 3 settembre alle ore 16,30: incontro online con le famiglie dei bambini 

mezzani e grandi.  

Le famiglie dei nuovi iscritti verranno contattate telefonicamente dalle Docenti. 

 

Tradate, 21 agosto 2020 

Il Consiglio di Amministrazione 

e il Collegio Docenti 

mailto:scuolasaporiti.tradate@gmail.com


CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020/21 

 

Inizio attività didattiche:  

lunedì 7 settembre (salvo ulteriori  e diverse decisioni normative). 

Termine attività didattiche:  

mercoledì 30 giugno 2021. 

 

Ponte dell’Immacolata: lunedì 7 dicembre. 

Vacanze di Natale: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2021. 

Carnevale: venerdì 19 febbraio 2021. 

Vacanze di Pasqua: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2020. 

 


