
GUIDA RAPIDA PER LA RIAPERTURA DELLA SCUOLA 
“ASILO INFANTILE VITTORIO EMANUELE II” 

in attesa del Vademecum della scuola 
 
Premessa 
 
La riapertura della scuola dell’infanzia, dopo sei mesi di chiusura per emergenza Covid, rappresenta il 
tentativo di tornare, per quanto possibile, alla normalità . 
Il criterio ispiratore delle misure di prevenzione è quello delle “4 bolle”: non essendo possibile il 
distanziamento né l’imposizione di mascherine a bambini di 3-5 anni, le misure di contenimento riguardano 
la necessità di evitare qualunque contatto fra le diverse sezioni della scuola. 
Questo è particolarmente penalizzante per una scuola come la nostra che ha sempre impostato la propria 
didattica sui laboratori, sulle intersezioni, le uscite didattiche e la trasversalità delle conoscenze. 
In sintesi ecco cosa cambierà: 
cosa potremo fare: 
- le attività didattiche in sezione 
- uscire in cortile nell’area dedicata ad uso esclusivo 
- consumare il pranzo in classe 
- fare il riposino a scuola ( per i più piccoli) 
- andare nei laboratori (una sezione alla volta per ogni giorno) 
 
cosa non potremo fare: 
- organizzare laboratori con 2 sezioni contemporaneamente 
- fare intervenire a scuola esperti esterni 
- giocare con i bambini delle altre sezioni 
- andare in autobus al mare 
- fare uscite didattiche che prevedano l’uso dei pullman 
 
Invitiamo a leggere con attenzione le  “Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione 
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna”, il documento più recente ed aggiornato, 
pubblicato il 10 settembre 2020 dalla Regione Emilia Romagna ( lo trovate anche sul nostro sito) . 
 
 
Calendario scolastico 
in attesa di riunire il nuovo Consiglio d’Istituto per deliberare il nostro calendario seguiremo il Calendario 
Scolastico della Regione Emilia Romagna: 
- apertura il 14 settembre  
- 1 e 2 novembre 2020 sospensione defunti 
- Vacanze di Natale 24 dicembre – 6 gennaio 2021 
- Vacanze di Pasqua 1 aprile – 6 aprile 2021 
- termine scuola 30 giugno 2021 
 
 
Orari giornalieri 
- entrata anticipata ore 7,40-8 ( solo per gli autorizzati) 
- entrata ordinaria ore 8-9 
- prima uscita ore 12,20-13 
- seconda uscita ore 15,20-16 
 
 
 
 



 
Modalità entrata e uscita 
Entrata  
- dal cancello principale di via don Minzoni n. 27 si può solo entrare 
- entrare ordinatamente, uno alla volta 
- gli adulti accompagnatori devono indossare la mascherina 
- possono accompagnare il bambino fino all’entrata della classe (eccetto durante le 2 settimane di 
inserimento) 
Uscita 
- dal cortile interno , seguendo il percorso guidato, si esce dal cancello di via don Minzoni 25 
- non fermarsi in cortile, evitare assembramenti all’uscita 
 
Patto di responsabilità reciproca 
 
Nella riunione di venerdì 11 settembre è stato consegnato il “Patto di responsabilità reciproca”. 
Va riconsegnato firmato, alle maestre, entro martedì 15 settembre. 
Contiene i principi di corretta condotta del gestore e delle famiglie per contrastare la diffusione del virus. 
Va sottolineato che l’imprudenza di una sola persona o famiglia può avere conseguenze pesanti sull’intera 
comunità scolastica. 
Vale il principio di elementare convivenza: “non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”. 
 
Rette A.S. 2020/21 e modalità di pagamento 
 
La Scuola si impegna a garantire la prevenzione e pulizia degli ambienti scolastici. 
L’igienizzazione e pulizia dei locali è stata affidata ad una cooperativa esterna. 
Le ausiliarie stazioneranno prevalentemente nei bagni, punto delicato per mantenere la separazione 
delle 4 sezioni. 
I maggiori costi per la scuola sono pesanti; per equilibrare, almeno in parte,  entrate e uscite le rette mensili 
dell’A.S. 2020/21 sono così modificate: 
 

1^ fascia ISEE < 5.000 Euro € 90 

2^ fascia ISEE < 10.000 Euro € 166 

3^ fascia ISEE < 25.000 Euro € 203 

4^ fascia ISEE >25.000 Euro € 248 

 
Nel mese di settembre la retta è ridotta della metà. 
Chi ritiene di non aver diritto a riduzioni non è tenuto a consegnare l’Isee. 
L’Isee va consegnata entro il 30 settembre, le riduzioni partono dal mese successivo alla consegna del 
modulo. 
 
Segreteria didattica 
Per assicurare la sicurezza della struttura occorrerà limitare il più possibile l’ingresso di adulti a scuola. 
Per questo motivo non sarà più possibile effettuare direttamente il pagamento rette in segreteria ma 
dovranno essere utilizzati metodi tracciabili ( necessari fra l’altro per documentare fiscalmente il 
pagamento e accedere alle detrazioni ). La segreteria sarà aperta, solo su appuntamento, il venerdì dalle 
ore 7,40 alle 11. 
 
 
 


