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CIRCOLARE N. 18 

 AI DOCENTI 
 AI GENITORI 

 al personale A.T.A. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 alla R.S.U. 
 al R.S.P.P. 

 al R.L.S.   

 al DSGA 

e p.c. 

 Al funzionario 
6° Settore – 1° Servizio Pubblica Istruzione 

del Comune di Milazzo 
dott.ssa  S. Mondello 

 
 ALBO  

 

 

Oggetto: Organizzazione attività educative e didattiche della scuola dell’infanzia  per l’a.s. 

2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTI  gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99;  

VISTO  il D. Lgs. 165/2001, art. 25;  

VISTA  la legge 107/2015;  

VISTE  le linee guida della Regione Sicilia (documento di indirizzo regionale del 14/07/2020), laddove si evidenzia che 
“nelle scuole per l'infanzia (e, presumibilmente, nel primo biennio della scuola primaria) i bambini dovranno 

essere accolti in piccoli gruppi per ogni aula”;  

VISTO  il “Piano Scuola 2020/21” allegato al D.M. 39 del 26/06/2020, che sottolinea “l’opportunità per le istituzioni 
scolastiche di avvalersi delle ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell’Autonomia, sulla base 

degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio”; 

VISTO  il D.M. n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

VISTO  l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 

VISTO  il rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

Nell’ottica di un avvio dell’anno scolastico sereno e nel rispetto della normativa vigente relativa alle misure di 
prevenzione del contagio da Sars-Cov-2; 

Considerata la necessità dell’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle 

prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni; 
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SENTITO il parere del R.S.P.P. in riferimento alla rilevazione sulle aule a disposizione dei plessi in ottemperanza delle 
misure contenute nel “Piano Scuola 2020/21” e nelle successive comunicazioni ministeriali in tema di 

sicurezza; 

SENTITO il parere dei genitori dei plessi interessati, durante le assemblee del 9/9/2020 e del 15/09/2020; 

SENTITI gli OO.CC., nelle sedute del Collegio dei docenti del 1/09/2020 e del 10/09/2020 e del Consiglio d’Istituto 

del 9/09/2020; 

VISTA L’Appendice al Regolamento generale di Istituto contenente “Misure per la prevenzione del contagio da Sars-
CoV-2” approvata con delibera n. 81 dal Consiglio di Istituto del 9/09/2020;  

DISPONE 

che a partire dal 24 settembre 2020, fino a nuova disposizione e comunque fino al perdurare delle 

misure emergenziali di contenimento epidemiologico da Sars-Cov-2:  

 la terza sezione (anni 5) del plesso “S. Pietro” di scuola dell’infanzia venga trasferita nel plesso 
centrale di scuola primaria di Carrubaro; 

 gli alunni delle sezioni dell’infanzia dei plessi “Bastione” e “Scaccia” vengano redistribuiti nel 
seguente modo: 

o prima e seconda sezione (3 e 4 anni): plesso Scaccia; 
o terza sezione (5 anni): plesso Bastione; 

 gli alunni dei plessi di S.Pietro, Ciantro e Bastione durante le attività in orario antimeridiano vengano 
divisi per piccoli gruppi stabili, con una rimodulazione che favorisca l’accoglienza in piccoli gruppi e 

la serena attività didattica, secondo la seguente organizzazione: 

o plesso “S.Pietro”: gli alunni delle due sezioni (3 e 4 anni) verranno divisi in tre gruppi di 

lavoro; 

o plesso Ciantro: gli alunni delle due sezioni verranno divisi in tre gruppi di lavoro; 

o plesso “Bastione”: gli alunni della sezione verranno divisi, ove necessario, in due gruppi di 

lavoro; 

Inoltre, per tutti i plessi di scuola dell’infanzia: 

 l’organizzazione delle attività educative e didattiche dei singoli plessi, come previsto dal “Piano 
Scuola 2020/21” allegato al D.M. 39 del 26/06/2020, dovrà prevedere la valorizzazione e l’impiego 

di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di 
condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. 

 L’accoglienza, soprattutto dei bambini di nuovo ingresso, sarà graduale e concordata con le 
famiglie, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – nella assunzione delle 
nuove regole di sicurezza e di rispetto; 

 l’ingresso dei bambini avverrà in una fascia temporale “aperta” (dalle 8,00 alle 9,00) che potrà essere 

adeguata alle nuove condizioni, programmata e concordata con i genitori. Analogamente potrà 

avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico. 

La coordinatrice didattica della scuola dell’infanzia, ins. Antonella Apollino, avrà il compito di organizzare la 
costituzione dei gruppi di lavoro, di concerto con le responsabili di plesso e le insegnanti di sezione, 

comunicando al Dirigente Scolastico l’elenco degli alunni in base a tale suddivisione. 

Il D.S.G.A., il cui parere favorevole è stato precedentemente acquisito in sede di Staff di Dirigenza, avrà 

cura di adattare la proposta del piano di lavoro per l’a.s. 2020/21 alle presenti disposizioni. 

 
 

firmato digitalmente 
dal Dirigente Scolastico                                                              
Prof. Alessandro Greco 

      


