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Cesano Maderno, 17 Settembre 2021
Ai Genitori dei bambini/e della
Scuola dell’Infanzia “Calastri”
Comunicato N° 7: Nuova modalità di ingresso alla scuola dell’infanzia “Calastri”

a partire da Mercoledì 22 Settembre 2021
“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle
strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui
all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo deve possedere ed
è tenuto ad esibire la “certificazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica ai bambini, agli alunni e agli studenti […]”
Ecco cosa dice la normativa del 10 settembre 2021.
Alla luce di questa norma, DL 122/2021, da subito ci siamo attivati nel rispettarla e intanto abbiamo riflettuto su
come rendere più snella l’organizzazione generale per i genitori e per la scuola.
Sentito anche il nostro Responsabile della Sicurezza abbiamo pensato che fosse più agevole consegnare i bambini
alle porte delle sezioni arrivando dal giardino e lasciandoli alle insegnanti. Così facendo, per l’accompagnatore,
non è necessario esibire il Green Pass, in quanto non accede all’interno della struttura.

Io, bimbo della Calastri, cosa posso imparare da questa nuova modalità?
Imparerò subito che, se lascio la mamma, c’è qualcuno che mi accoglie: le mie maestre giorno dopo giorno con me
stanno costruendo un rapporto fondamentale. Anche i collaboratori scolastici: Angela, Germana, Patrizia,
Sabrina... mi possono dare una mano.
Scoprirò ben presto che so fare anche da solo: so togliermi le scarpe, la felpa e riporla nel mio armadietto... IO
SONO CAPACE! Conquisto nuove autonomie personali.
E quando mi scopro capace, divento anche consapevole di essere un bambino in gamba, cresco in autostima, in
consapevolezza di me e delle mie capacità.
Caspita! Era una difficoltà e adesso è davvero una RISORSA per me bimbo/a della Calastri!!!
Cari Genitori ecco come faremo da Mercoledì 22 Settembre 2021.

Si entra da diversi cancelli:
 carraio zona mensa
AZZURRI – ARANCIO - VERDI
 carraio via Selvetto
GIALLI
 pedonale via San Bernardo
BLU – ROSSI - ROSA
Si attraversa il giardino, sul marciapiede che percorre il perimetro della nostra scuola. Si raggiunge la
propria sezione e ci si saluta. Alle famiglie con più figli si lascia la scelta del cancello di ingresso.
LA NOVITA’ RIGUARDA SOLO L’INGRESSO.
L’USCITA RIMANE INVARIATA come da organizzazione precedente.

