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Lettera ai genitori

A tutti i genitori dei bambini e delle bambine della Scuola dell’Infanzia

OGGETTO: ORARIO DEFINITIVO SCUOLA DELL’INFANZIA
Gentili genitori,
Inviamo la presente per illustrarvi le proposte del nostro Istituto che riguardano l’orario definitivo per le
Scuole dell’Infanzia.
Come ben sapete, l’organizzazione scolastica di questo anno è stata stravolta rispetto agli anni precedenti,
per riformulare tutto il servizio attraverso la strutturazione di piccoli gruppi stabili di bambini e docenti,
che permettano di garantire una serena vita di relazione e di non compromettere la qualità dell’esperienza
educativa.
Questo ha portato ad un delicato lavoro di riorganizzazione degli spazi, di assegnazione docenti e
collaboratori con una inevitabile richiesta di ulteriori risorse rispetto a quelle precedentemente assegnate
alla scuola.
Adesso che il personale assegnato dal ministero è stato nominato, il nostro istituto ha cercato di
riformulare l’offerta del tempo scuola, per andare incontro prima di tutto alle esigenze dei bambini e delle
famiglie che da troppo tempo vivono i disagi che purtroppo si sono venuti a creare in questa situazione di
emergenza sanitaria.
Le scelte del nostro istituto si sono focalizzate sulle esigenze dei bambini delle classi ponte (bambini di 5
anni) che il prossimo anno frequenteranno la Scuola Primaria: questi bambini forse sono quelli che più
necessitano di recuperare il tempo scuola che è venuto a mancare nei mesi del lockdown.
Per loro verrà proposto orario completo di 40 ore settimanali (8,00 - 16,00)

Siamo riusciti inoltre a garantire anche per i bambini di 4 anni un allungamento dell’orario che porterà ad
una frequenza di 30 ore settimanali con orario 8,00 - 14,00
Al momento per i bambini di 3 anni rimane orario antimeridiano di 25 ore settimanali, dalle 8,00 alle ore
13.
Questo orario sarà in prova fino al 31/12/2020, per verificare la fattibilità e la copertura oraria di tutte le
bolle di ogni plesso. Dal 1 Gennaio 2021, è nostra intenzione proporre orario completo 8 - 16 anche per i
bambini di 4 anni, ma è necessario prima un periodo di prova per valutarne la fattibilità.
Stiamo inoltre lavorando per poter proporre allungamento orario, almeno fino alle 14, anche per i bambini
di 3 anni, attraverso la realizzazione di progetti strutturati per andare incontro alle esigenze espresse da
tante famiglie.
Appena questo sarà realizzabile verranno tempestivamente informate le famiglie.
Ricordiamo inoltre che queste scelte sono state dettate anche dal fatto che per quest’anno scolastico non
è presente nelle nostre scuole il servizio mensa comunale; per questo i bambini dovranno portare il pasto
da casa. Tutti siamo consapevoli delle difficoltà che questo porterà per le famiglie e per i bambini che non
sempre sono in grado di affrontare questa esperienza in totale autonomia. Anche per questo abbiamo
pensato di proporre il tempo lungo ai bambini di 5 anni, sicuramente più pronti per questa nuova
esperienza.
Le nostre scuole hanno spesso proposto inoltre il riposo pomeridiano per i bambini più piccoli; anche
questo progetto per quest’anno scolastico vedrebbe molte difficoltà di realizzazione per la mancanza di
spazi adeguati.
Tutte queste riflessioni di carattere pedagogico, educativo, ma anche di ascolto delle esigenze specifiche
dei bambini nelle varie fasce d’età hanno portato alle scelte sovraesposte.
Siamo consapevoli della necessità di condividere le nostre motivazioni con le famiglie affinché possano
conoscere il nostro progetto educativo e pedagogico. Oggi è fondamentale più che mai costruire
un’alleanza educativa finalizzata non solo al contenimento del rischio ma anche a garantire un servizio di
qualità che vada incontro alle esigenze fondamentali dei bambini.

ORARIO DEFINITIVO
SCUOLE
DELL’INFANZIA

In prova dal 21 0ttobre al
31/12/2020

BAMBINI DI 3 ANNI

8,00 - 13,00

Al momento senza pasto

BAMBINI DI 4 ANNI

8,00 - 14,00

Con pasto portato da casa

BAMBINI DI 5 ANNI

8,00 - 16,00

Con pasto portato da casa

ORARIO DI INGRESSO:

8,00 - 9,00

ORARI DI USCITA:

12,00 - 13,00
12,15 - 12,30
13,30 - 14,00
15,30 - 16,00

per i bambini di 3 anni
per i bambini di 4 e 5 anni che non usufruiscono
del pasto
per i bambini 4 anni
per i bambini di 5 anni
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