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Carissimi genitori,

come sicuramente avete appreso dai mezzi di informazione le scuole dell'infanzia, in provincia di
Trento, potranno riaprire a partire dal 8 giugno, anche se è consentito posticipare l'apertura entro 10
giorni da quella data per consentire di organizzare il servizio scolastico al meglio.

Probabilmente avete letto informazioni confuse e forse poco chiare circa la imminente riapertura.
Proprio per non contribuire ad ulteriore confusione abbiamo atteso fino ad oggi per scrivervi e per
comunicarvi  quanto,  ad  ora,  è  dato  sapere.  Siamo consapevoli  che  la  situazione  è  in  costante
divenire per via del confronto tra le varie parti in gioco che, giustamente, chiedono regole chiare e
univoche per poter ripartire in sicurezza e in serenità.

La nostra scuola aprirà il giorno 18 giugno ma con regole e modalità di gestione molto
diverse da quelle che avete conosciuto fino ad ora.

In primo luogo  potranno essere accolti  solamente 10 bambini per sezione,  e non più 25
come da  consuetudine.  Per  questo  motivo  vi  verrà  inviato  un  modulo  per  la  manifestazione  di
interesse  che,  una  volta  compilato,  permetterà  di  stilare  l'elenco  degli  ammessi  in  base  alle
precedenze definite dalla giunta provinciale. 

I  bambini  quindi  trascorreranno  l'intero  tempo  scolastico  insieme  al  loro  gruppo  e  alle  loro
insegnanti,  sia  nello  spazio  sezione che nello  spazio  giardino,  ma senza potersi  incontrare  con
bambini appartenenti agli altri gruppi. Ne consegue che il momento del pasto, ovviamente preparato
dalla scuola, avverrà nello spazio della sezione. Inoltre  il servizio di prolungamento d'orario, in
ragione del diverso raggruppamento di bambini, non verrà attivato.

Prima della riapertura la scuola si organizzerà anche per le nuove modalità di accoglienza, che
dovranno  avvenire  in  una  “zona  filtro”  oppure  all'esterno.  Verosimilmente  verranno  attivate  più
entrate. Come capirete, e ce ne dispiace,  non sarà consentito al genitore l'ingresso a scuola
come eravate abituati a fare.

Restano ancora da chiarire alcuni aspetti del protocollo di sicurezza, come ad esempio l'obbligo
da parte dei bambini di indossare la mascherina.

Sarà nostra cura, appena il protocollo sarà definito, informarvi tempestivamente per iscritto.

Cordiali saluti
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