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Gentili famiglie, 
                             l’anno scolastico è da poco terminato. Nell'augurarvi una serena estate vi 
informiamo sulle modalità del nuovo inizio previste per settembre che, come di consueto, 
abbiamo cercato di calibrare sulle vostre necessità e sui bisogni dei vostri bimbi, in modo da 
predisporre per loro un avvio il più possibile graduale. 
 

Per ragioni di sicurezza, di spazi e di distanziamento sociale, abbiamo voluto anche per l’anno 
scolastico 2021-22, continuare con la quinta sezione “Uccellini” che occuperà lo spazio della 
palestra e che vedrà come titolare la maestra Fabiana. 
L’attività motoria verrà svolta ancora all’aperto o nell’ampio salone, così come la Propedeutica 
Musicale che verrà diretta dalla nuova Insegnante Beatrice Pitarra. 
Vi sarà inoltre l’ingresso di una nuova insegnante, Scarpa Silvia, proveniente dalla Scuola 
dell’Infanzia di Sant’Elena: insegnante abilitata e con servizio ottimo prestato nella struttura di 
provenienza.  
Nel rispetto delle nuove linee guida Ministeriali e Regionali e fiduciosi in un andamento sempre 
più decrescente della pandemia, il Regolamento è stato rivisto e riorganizzato il servizio con 
momenti di integrazione tra bambini al fine di permettere l’orario normale di attività 08.00 – 
16.00. 
 
Vi comunichiamo l’orario che abbiamo pianificato: 
 
BAMBINI MEDI E GRANDI 
Inizio attività il 7 Settembre con la seguente modulazione oraria: 
7 e 8 settembre: entrata dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30 senza 
il pranzo. 
Sospensione il 9 e il 10 settembre. 
Dal 13 Settembre al 17 settembre: orario dalle 08,00 alle 13,00 con il pranzo 
Dal 20 settembre tempo pieno fino alle 16,00. 

 
BAMBINI PICCOLI 
Inizio attività il 9 Settembre con la seguente modulazione oraria: 
Il 9 Settembre, primo giorno, entrata dalle ore 08.30 – 09.00 uscita alle ore 11.00. Sarà possibile 
l’accompagnamento del bimbo da un solo genitore che rimarrà nel giardino della scuola per una 
piccola attività didattica. Seguirà poi la merenda e il gioco libero.  
Il 10 Settembre entrata dalle ore 08.30 alle ore 09.00 e uscita dalle ore 11.00 alle ore 11.30 senza 
genitore. 
Dal 13 al 17 Settembre entrata dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e uscita dalle ore 11.00 alle 11.30 
senza il pranzo. 



Dal 20 sino al 30 settembre entrata dalle 08.00 alle 09.00 e uscita alle ore 13.00 con il pranzo. 
Inizio orario pieno: da venerdì 1° Ottobre 2021 (per gli anticipi, come da regolamento, la 
frequenza al pomeriggio inizierà al compimento dei tre anni). 

 
Il servizio del pulmino è al momento sospeso in attesa delle nuove Linee Guida. Seguirà 
comunicazione. 
Il dormitorio dei piccoli che veniva svolto in palestra, vista la mancanza di spazi, non verrà 
effettuato. 
Per quanto riguarda il corredo alleghiamo file del materiale necessario per il nuovo anno 
scolastico. Non servirà portare la bavaglia e nemmeno l’asciugamano: verranno usate bavaglie e 
salviette di carta.  
Com’è nostra consuetudine vi invitiamo ad un incontro per le prime comunicazioni, che verrà 
programmato on line , e che si terrà:          
                 

LUNEDI’ 6 SETTEMBRE 2021 DALLE ORE 20.45 ALLE ORE 22.00 
 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 
- Informazioni riguardati l’organizzazione della Scuola dell’Infanzia e del Nido  
- Illustrazione delle modalità di elezione dei nuovi rappresentanti. 
- Per i genitori dei piccoli, presentazione dall’Insegnante di Sezione e prime indicazioni. 

 

Vi invitiamo a preparare i vostri bimbi, raccontandogli dove andranno e cosa faranno, 
dimostrandovi disponibili ed accoglienti. Un modo concreto per dargli serenità e tranquillità e per 
facilitare l’inserimento dei nuovi e il reinserimento dei frequentanti l’anno 2020-21.  
 
Auguriamo a tutte voi famiglie delle buone vacanze estive ed un arrivederci a settembre. 
 
Silea, 01/07/2021                                                                       

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 
                                                                                                                     “Maria Bambina”  
                                                                                                          Il Presidente Don Luciano Traverso 
 
 
 
     
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              


