
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “VIRGO CARMELI” 

Via Carlo Alberto, nr. 26 – 37136 Golosine (Verona) 

 

Verona, 06/08/2020 

 

Oggetto: Piano organizzativo – comunicazioni relative all’a.s. 2020/2021 
 

Gent.mi Genitori, 

È con grande piacere che, dopo questo lungo periodo di sospensione forzata delle attività didattiche-

educative, siamo a comunicarVi alcune novità che, alla luce anche delle linee guida ministeriali appena 

arrivate, caratterizzeranno ingresso e gestione dei gruppi sezione nella partenza dell’a.s. 2020/21. 
 

a. Le sezioni saranno composte da gruppi omogenei; i bambini verranno suddivisi per fasce di età: piccoli 3 

anni, medi 4 anni, grandi 5 anni, e a loro volta, in base al numero, verranno suddivisi in sottogruppi. 

Gli spazi destinati alla scuola dell’Infanzia si allargheranno a tutto il primo piano, occupando anche le 

aule precedentemente destinate al NIDO; il nido si trasferirà al piano terra dell’Istituto. 
 

b. Inserimenti dei bambini piccoli di 3 anni, NUOVI NEL NOSTRO ISTITUTO  

 da mercoledì 09/09/2020 a venerdì 18/09/2020 i seguenti orari: ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:30 

ed uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:30 SENZA il servizio mensa;  

 da lunedì 21/09/2020 a venerdì 25/09/2020 i seguenti orari: ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:30 ed 

uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 CON il servizio mensa; 

 da lunedì 28/09/2020 in poi … con i seguenti orari: ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:30 ed uscita 

dalle ore 15:30 alle ore 16:00 (possibilità di uscita intermedia dopo pranzo dalle ore 12:30 alle ore 

13:00);  
 

c. Inserimenti dei bambini piccoli di 3 anni che hanno frequentato l’Asilo Nido “Raggio di Sole”  

 da mercoledì 09/09/2020 a venerdì 11/09/2020 i seguenti orari: ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:30 

ed uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:30 SENZA il servizio mensa; 

 da lunedì 14/09/2020 a venerdì 18/09/2020 i seguenti orari: ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:30 ed 

uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 CON il servizio mensa; 

 da lunedì 21/09/2020 in poi … con i seguenti orari: ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:30 ed uscita 

dalle ore 15:30 alle ore 16:00 (possibilità di uscita intermedia dopo pranzo dalle ore 12:30 alle ore 

13:00); 
    

d. I bambini medi di 4 anni 

 inizieranno venerdì 11/09/2020 con i seguenti orari: ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:30 ed uscita 

dalle ore 12:15 alle ore 12:30 senza il servizio mensa; 

 da lunedì 14/09/2020 in poi … con i seguenti orari: ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:30 ed uscita 

dalle ore 15:45 alle ore 16:00 (possibilità di uscita intermedia dopo pranzo dalle ore 12:30 alle ore 

13:00); 
 

e. I bambini grandi di 5 anni 

 inizieranno venerdì 11/09/2020 con i seguenti orari: ingresso dalle ore 7:30 alle ore 8:00 ed uscita 

dalle ore 12:00 alle ore 12:15 senza il servizio mensa; 

 da lunedì 14/09/2020 in poi … con i seguenti orari: ingresso dalle ore 7:30 alle ore 8:00 ed uscita 

dalle ore 15:30 alle ore 15:45 (possibilità di uscita intermedia dopo pranzo dalle ore 12:30 alle ore 

13:00); 
 



f. SERVIZIO DI POSTICIPO: purtroppo le linee guide per la Scuola dell’Infanzia richiedono, quale 

forma preminente di prevenzione alla diffusione del contagio da Covid-19, la formazione di gruppi 

“chiusi” di bambini. Con questa disposizione non ci è possibile organizzare un servizio di posticipo che 

possa accogliere contemporaneamente bambini (anche pochi) di gruppi diversi. Sarà nostra cura 

riattivare il servizio di posticipo non appena cambiassero le disposizioni; 

g. Le modalità di inserimento dei vari gruppi potranno subire lievi cambiamenti in base alle esigenze  di 

ogni singolo bambino, che saranno valutate con attenzione dalle maestre e condivise con i genitori; 

h. In caso ci fossero in futuro nuove disposizioni normative da parte del MIUR o della REGIONE 

VENETO, che imponessero di apportate modifiche al presente piano organizzativo, le stesse vi verranno 

tempestivamente comunicate dalla segreteria tramite e-mail;  
 

i. In caso di malattia e/o assenza vi chiediamo gentilmente di avvisare la segreteria della scuola, 

telefonicamente 045-500465 oppure tramite e-mail info@virgocarmeli.it; 
 

j. Vi ricordiamo l’importanza di non creare assembramenti nei locali interni ed esterni all’istituto, di 

mantenere il distanziamento, come previsto dalla normativa vigente, e di indossare la mascherina per il 

momento della consegna dei bambini a scuola. I bambini della scuola dell’infanzia sono esonerati 

dall’uso della mascherina; devono presentarsi a scuola solo con una temperatura corporea inferiore a 

37,4 °C. In ingresso genitori e bambini dovranno igienizzare le mani; 
 

k. Per ragioni di sicurezza, i genitori all’ingresso consegneranno (e all’uscita aspetteranno) i bambini nel 

corridoio adiacente alla portineria, adibito ad “area accoglienza”. L’ingresso destinato ai bambini della 

Scuola dell’Infanzia è esclusivamente quello principale, dalla portineria in Via Carlo Alberto nr. 26. 

I genitori accompagneranno i bambini nell’area accoglienza, che sarà opportunamente segnalata, gli 

alunni verranno presi in carico dal personale scolastico, raggiungendo il corridoio interno dell’infanzia, 

dove si cambieranno le scarpe ed entreranno in aula con il proprio gruppo sezione; 
 

l. Per chi non ne fosse già in possesso, nel nostro sito www.virgocameli.it alla sezione “Scuola 

dell’Infanzia” trovate l’elenco del materiale necessario per il prossimo a.s. 2020/2021 e la 

documentazione da compilare/rinnovare (cartellini/deleghe permessi uscite, diete allergie/intolleranze, 

farmaco salva vita, ecc. …); 
 

m. Martedì  01/09/2020 presso il nostro istituto ci sarà una riunione informativa (una per ogni gruppo 

d’età) durante la quale verrà presentato il personale scolastico, verrà comunicata l’organizzazione e la 

progettazione scolastica-educativa, verranno eletti o confermati i rappresentanti di sezione, ecc. … 

 dalle 16:45 alle 17:45 gruppo bambini piccoli 3 anni; 

 dalle 18:00 alle 18:45 gruppo bambini medi 4 anni; 

 dalle 19:00 alle 19:45 gruppo bambini grandi 5 anni; 
 

n. Da Calendario Regionale Veneto a.s. 2020/2021: 

 inizio attività didattiche-educative: 14/09/2020  

 conclusione attività didattiche-educative il 30/06/2021 

 Festività nazionali in cui le attività didattiche-educative saranno sospese: 

 01/11/2020 Tutti i Santi 

 08/12/2020 Immacolata Concezione 

 dal 23/12/2020 al 06/01/2021 (compresi) Vacanze di Natale 

 dal 15/02/2021 al 16/02/2021 (compresi) Vacanze di Carnevale 

 dal 01/04/2021 al 06/04/2021 (compresi) Vacanze di Pasqua 

 25/04/2021 Festa della Liberazione 

 01/05/2021 Festa del Lavoro 

http://www.virgocameli.it/


 02/06/2021 Festa nazionale della Repubblica 

Il presente Calendario potrà subire delle modifiche in base a quanto deciso in sede di Consiglio d’Istituto. 
 

Vi ringraziamo per la collaborazione, e rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 

Un cordiale saluto 

Il Dirigente Scolastico e Le Insegnanti 


