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Circ. n. 286         Ghedi 21/12/2020 

- Ai genitori degli alunni scuola Infanzia 

- Ai docenti  

- Ai collaboratori scolastici 

- Al sito 

Oggetto: Attivazione Pre scuola- scuola Infanzia- verifica fabbisogno ed organizzazione del servizio 

Vista      la Delibera del Consiglio di Istituto ( del. N.  07  del giorno 01/10/2020) 

Considerate  le risorse Covis assegnate all’istituto  

Valutate  le esigenze organizzative funzionali alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso 

SI COMUNICA  CHE 

Dall’11/01/2021 verrà attivato un servizio di Pre-scuola gestito  dai docenti in organico ed organizzati sui tre plessi 

della scuola dell’infanzia per  il periodo di emergenza sanitaria 

La normativa in materia di sicurezza per la prevenzione del contagio, chiede che la realizzazione del servizio risponda 

ai parametri indicati anche nelle linee guida 0_6. Diventa pertanto necessario mantenere il più possibile una ridotta 

promiscuità e quindi la necessità di attivare  tre punti di pre-scuola corrispondenti ai tre plessi ( Fontanili- Caravaggio- 

Circuito sud) 

Inoltre , dovendo garantire gruppi piccoli, potranno essere accolte massimo 30  richieste equamente distribuire sui 

plessi, tenendo conto delle richieste pervenute e del numero di alunni frequentanti ogni plesso. 

Sono stati quindi definiti, Consiglio di Istituto, i criteri in base ai quali potranno essere valutate ed accolte le domande 

presentate dalle famiglie, in caso di richiesta superiore alle possibilità di accoglimento: 

1. Lavoro di entrambi i genitori 

2. Dichiarazione degli orari di lavoro ( autocertificazione o  certificazione da parte del datore di lavoro) 

3. Assenza di rete familiare di supporto 

4. Distanza del lavoro dalla scuola  

5. Orario di inizio della sezione 

 

In caso di parità nel possesso dei requisiti, si procederà nel seguente modo 

- precedenza agli alunni con certificazione ai sensi della L 104/92 

- sorteggio 

Al fine di procedere con la VERIFICA DELLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE e procedere con l’organizzazione del servizio, si 

chiede di completare entro il 05/01/2021 il modello GOOGLE AL SEGUENTE LINK   

https://forms.gle/QNmgeAdjAMPpFifLA          
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