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 Circolare n° 12

Ai genitori delle scuole dell’infanzia di Dosolo

Ai genitori delle scuole dell’infanzia di Pomponesco

Oggetto: organizzazione gruppi separati nelle scuole dell’infanzia di Dosolo e Pomponesco

Cari genitori 

con  questa  comunicazione,  vorrei  darvi  alcune  spiegazioni  riguardo  all’organizzazione  dei

gruppi all’interno delle scuole dell’infanzia di Dosolo e Pomponesco.

Preciso  sin  da  ora  che  l’organizzazione,  che  a  voi  sembra  così  complessa,  è  dettata

dall’applicazione della normativa vigente1.

Le linee guida stabiliscono esplicitamente che i gruppi/sezione (denominati gruppi bolla)

dei  bambini  della  scuola  dell’infanzia  siano  separati  l’uno  dall’altro,  stabili e

possibilmente piccoli, non potendo garantire con questa fascia d’età, la distanza di un metro

e la protezione della mascherina,.

La defnizione di  gruppi piccoli, stabili, separati è funzionale alla necessità di non dover

chiudere l’intera scuola, in caso di presenza di un caso positivo al COVID-19, sospendendo,

eventualmente,  la frequenza scolastica ai soli bambini del ristretto gruppo stabile e separato.

Per poter garantire il  principio della separazione tra i gruppi stabili e piccoli nelle scuole

dell’infanzia di Pomponesco e Dosolo,  sono stati fssati dei criteri per la formazione dei gruppi

tenendo  conto  delle  diverse  variabili  che  già  creano  dei  gruppi  compatti.  Abbiamo  quindi

dovuto tenere uniti:

 i bambini del pre-scuola

1 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS -

Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei dervizi  educativi e delle scuole

dell’infanzia – M.P.I 80 del 3 agosto 2020
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 i bambini che fruiscono del trasporto e arrivano insieme

 i fratelli o comunque i bambini dello stesso nucleo familiare.

I gruppi creati sono di 15/17 bambini.  Per fare gruppi più piccoli delle sezioni  si è dovuto

tener  conto  del  tempo  scuola  che  le  famiglie  hanno  indicato  essere  per  loro

necessario. Non è infatti possibile garantire ad ogni gruppo di avere due insegnati, che è la

condizione  necessaria  per  stare  a  scuola  fno  alle  16.00.  I  gruppi  con  un  solo  insegnante

possono fermarsi solo fno alle 13.00.

All’inizio della scuola avendo verifcato che alcune famiglie, pur non avendolo chiesto prima,

avevano bisogno del servizio pomeridiano, abbiamo cercato di rispondere alle loro richieste,

modifcando  leggermente  la  conformazione  del  gruppo.  Tutte  le  richieste  di  tempo  scuola

pomeridiane sono state accontentate.

Al termine di un primo periodo (15/20 giorni), ci si riserva di valutare l’andamento

dell’organizzazione scolastica,  anche nella  speranza  che vengano assegnati  dei  docenti

aggiuntivi. 

Nel caso in cui le maestre rilevassero segni di disagio in qualche bambino inserito in un dato

gruppo, si potrà procedere con alcune modifche.

Sogliani Sandra

(Dirigente Scolastico)
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