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Circ. n. 7                                                                                                  Guspini  07/09/2021 
 

 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 

 Al Personale ATA  

Alla DSGA 

Alle famiglie degli alunni frequentanti  

      la scuola dell’infanzia 

Al Sito 

 

Oggetto: Scuola dell’infanzia Avvio anno scolastico 2021/2022. 
    

 Si comunica alle SSLL che le scuole dell’infanzia del Circolo Didattico di Guspini si apprestano ad 

accogliere i bambini e le bambine per il nuovo anno scolastico. 

 La data prevista per l’avvio delle attività educative didattiche è martedì 14 settembre p.v.. 

 L’avvio anche di questo nuovo anno scolastico avviene purtroppo in una situazione caratterizzata a 

livello mondiale, dall’emergenza sanitaria da Covid-19; ciò comporta l’attuazione di modalità organizzative 

e comportamentali necessarie per consentire che le scuole possano essere aperte e funzionare regolarmente in 

sicurezza e in presenza. 

 Le scuole dell’infanzia del Circolo Didattico di Guspini funzioneranno con queste modalità fino al 2 

ottobre 2021: 

 
FUNZIONAMENTO 1^ SETTIMANA 

Modalità di frequenza prima settimana 

Il primo giorno Martedì 14 settembre 

Dalle 8,00 alle 12,00 solo le bambine e i bambini di cinque e quattro anni 

Dal secondo giorno Mercoledì 15 fino a sabato 18 settembre 

Dalle 8,00 alle 13,00 i bambini e le bambine di cinque e quattro anni  

Bambini di tre anni e eventuali anticipatari suddivisi per due gruppi per ordine 

alfabetico se il numero lo richiede, diversamente unico gruppo:  

il primo gruppo dalle 9,00 alle 10,30  

il secondo gruppo dalle 10,40 alle 12,10  

si precisa che le famiglie saranno contattate dalla scuola per comunicare l’orario di accesso 

del proprio figlio/a. 

 

 

 

 



DA LUNEDI’ 20 a SABATO 25 Settembre 
 

Tutti i plessi Modalità di frequenza seconda settimana  

Da lunedì 20 settembre fino a sabato 25 settembre 

Dalle 8,00 alle 13,00 cinquenni e i quattrenni 

Bambini di tre anni ed eventuali anticipatari dalle 9,30 alle 11,30. 

 

A partire dal 27 settembre e fino all’avvio del servizio mensa richiesto all’ente locale a partire 

da lunedì 4 ottobre 2021, l’orario sarà il seguente: 

dalle ore 7,55 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato, anche con ingressi/uscite flessibili per gli 

alunni, dove necessario, al fine di garantire un adeguato inserimento dei nuovi iscritti. 

Detto orario rimarrà in vigore fino all’avvio del servizio mensa, che verrà comunicato non appena 

stabilito. 

Al fine di evitare gli assembramenti si utilizzeranno tutti gli ingressi disponibili nei diversi plessi; nello 

specifico: 

 

Plesso Ingresso e uscita 

 
Colle Zeppara: Sez. A e sez B 
 

 
Ingresso centrale su due distinti percorsi 
 

 
Collodi  
 

sez. A e C ingresso principale 

Sezione B porta aula che dà sul cortile posteriore 

Rodari : Sez. A e sez B Ingresso centrale su due distinti percorsi 

Satta: Sez. A e sez B Ingresso scuola infanzia cortile interno su due distinti 

percorsi 
 

I bambini saranno accompagnati da un solo genitore/delegato che, dotato almeno di mascherina chirurgica 

(che in caso di necessità sarà messa a disposizione dalla scuola), accederà secondo le indicazioni del 

personale a scuola trattenendosi per il tempo strettamente necessario alla consegna/ritiro del/della proprio/a 

figlio/a, dovrà sanificarsi le mani con l’apposito gel all’ingresso, compilare l’autocertificazione inerente il 

suo stato relativamente al virus Covid-19 e rispettare le regole stabilite dalla scuola. 
 

Nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento da Covid-19 si dovranno rispettare le seguenti 

regole comportamentali: 

1) Evitare gli assembramenti nell’orario di ingresso e di uscita. L’orario di ingresso che è stabilito in 

tutte le scuole dell’infanzia dalle 7,55 alle 9,15 consente con un’equa distribuzione oraria degli 

ingressi, di evitare assembramenti. Lo stesso avviene durante l’orario di uscita che va dalle 12,00 

alle 13,00 al mattino, dalle 15,00 alle 16,00 di pomeriggio. 

2) I genitori ogni giorno, prima di accompagnare il bambino o la bambina a scuola devono accertarsi: 

 dell’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 In caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C il 
bambino dovrà restare a casa e il genitore si attiverà per consultare il pediatra. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

I bambini e le bambine possono essere accompagnati da un solo genitore o da un suo delegato maggiorenne 

fino alla porta di accesso dell’aula evitando di sostare all’interno dell’edificio oltre il tempo necessario per 

accompagnare/riprendere il bambino. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annalisa Piccioni 

 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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