Istituto scolastico comprensivo

SACRA FAMIGLIA.

NIDO
via Incoronata, 1 - 24057 Martinengo - BG
tel. 0363.904747 - fax 1782285899
www.lasacra.it

2020.2021.Un nuovo anno di scuola

Ricominciamo con fiducia
PROT. 549/C9
Ai genitori
dei bambini pre-iscritti al NIDO

Gentili genitori dei bambini,
il mese di settembre segna l’inizio del nuovo anno scolastico. Mai
come in questo momento la nostra Comunità educante nutre l’aspettativa di accogliere i
nostri bambini/e per riprendere il cammino là dove si era interrotto. Facciamo tesoro
dell’esperienza dettata dalla pandemia da COVID-19 per trasformare un momento di
difficoltà in un vero e proprio volano per ripartire.
Nel nostro Centro Educativo e Scolastico questo si è tradotto in una riflessione
organizzativa e didattica in grado di offrire alle nostre famiglie la maggior parte dei servizi
elargiti in questi anni. Non dobbiamo dimenticare che siamo in una situazione di
emergenza sanitaria, pertanto la ripresa delle attività deve essere effettuata garantendo un
articolato equilibrio di sicurezza in termini di contenimento del rischio di contagio ma anche
tenendo conto del benessere socio emotivo di studenti e maestre della scuola, della qualità
dei contesti e dei processi di apprendimento, nel rispetto dei diritti alla salute e
all’istruzione.
Proviamo in questa lettera a comunicarvi qual è la modalità di organizzazione del NIDO
SACRA FAMIGLIA DELLE TRE “C” (CURA, CONTINUITÀ, CARISMA) che stiamo portando
avanti e che vogliamo condividere con voi famiglie sapendo che occorreranno spirito di
adattamento e tolleranza da entrambe le parti per far fronte a ulteriori possibili criticità e
cambiamenti.

Queste scelte sono pensate e ponderate, ma potrebbero subire
variazioni alla luce di nuove linee e disposizioni nazionali o
regionali.
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1. PROTOCOLLO DI SICUREZZA
Per garantire il diritto alla salute l’Ente gestore -alla luce delle Linee guida del Governo e di
Regione Lombardia- attuerà un protocollo di sicurezza, che vi verrà illustrato durante i
momenti di riunione, indicati di seguito.
2. RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Il nostro Centro Educativo è dotato di ampi spazi verdi esterni e di aule/corridoi con
abbondanti volumi capaci di accogliere tutti i nostri alunni mantenendo la distanza di
sicurezza prevista dalla normativa; per questo motivo intendiamo suddividere i bambini
iscritti in quattro gruppi stabili e con orari definiti. Il nostro intento è accogliere i bambini
“nel modo più normale possibile” cercando di rispondere, anche in modo esclusivo, ai
bisogni degli alunni delle diverse età.
Sicuramente approfitteremo degli spazi esterni per sviluppare, fino a quando possibile,
attività didattica all’aria aperta e per promuovere esperienze a contatto con la natura; per
questo chiediamo alle famiglie di predisporre un abbigliamento adeguato.
3. ORGANIZZAZIONE DEL NIDO
Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino,
l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni,
oggetti, nelle diverse forme già in uso nel nostro nido. Per questo motivo i materiali saranno
frequentemente igienizzati.
Nella riprogettazione dei tempi, degli spazi e degli ambienti educativi, verranno seguite
alcune accortezze, che v’illustreremo durante i momenti di riunione indicati nel prossimo
paragrafo.
4. ASSEMBLEA NUOVI ISCRITTI: GIOVEDì 3 SETTEMBRE, ore 17.00
Convochiamo un genitore per famiglia dei bambini nuovi iscritti giovedì 3 settembre, ore
17:00 per illustrarvi la nostra organizzazione, il protocollo igienico-sanitario e il patto di
corresponsabilità, conoscere le educatrici e mostrarvi gli ambienti.
5. AMBIENTAMENTO NUOVI ISCRITTI
Il calendario dell’ambientamento è così declinato:
Venerdì
4/09
Lunedì
7/09
Martedì
8/09

 Nido
Sacra Famiglia
nidosacrafamiglia@llibero.it

9:00-12:30 con il familiare. Egli si ferma tutta la mattinata anche
per il pranzo e il cambio.
9:00-12:30 con il familiare. Egli si ferma tutta la mattinata anche
per il pranzo e il cambio.
9:00-12:30 con il familiare. Egli si ferma tutta la mattinata anche
per il pranzo e il cambio. Se la situazione lo consente prova a
staccarsi mezz’oretta circa. Il familiare rimane a disposizione per
eventuali necessità.
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9:00-9:30 con il familiare.
9:30-11:00 bambino da solo. Il familiare rimane a disposizione per
eventuali necessità. Quando torna, il familiare conclude l'iter
della mattinata.
Giovedì
9:00-9:15 con il familiare.
10/09
9:15-12:00 bambino da solo. il familiare esce dalla struttura, ma a
disposizione per eventuali necessità.
Venerdì
9:00-9:30 ingresso. Orario da concordare. Il familiare non si
11/09
ferma.
12:00-12:30 uscita (orario da concordare).
9:00-9:30 ingresso. Orario da concordare. Il familiare non si
Lunedì 14/09
ferma.
12:30/13:00 uscita (orario da concordare)
Entrata e uscita normale senza pre e post (sonno al nido per i
Martedì
tempi normali e i p.t. pomeridiani) - i p.t. pomeridiani entrano con
15/09
l’orario concordato il pomeriggio.
Mercoledì
Orario normale sia per i part-time, che per i tempi normali. Post e
16/09
pre da concordare in base alle valutazioni sull'andamento
dell'ambientamento
Al fine di evitare assembramenti e la presenza di troppi adulti all'interno delle sezioni, senza
per questo tralasciare l'attenzione educativa, chiediamo che sia presente un solo adulto per
bambino (se possibile sempre il medesimo).
Mercoledì
9/09

La lista del materiale necessario e i documenti da compilare, vi saranno spediti durante il
mese di agosto.
6. RIAMBIENTAMENTO BAMBINI GIA’ ISCRITTI E FREQUENTANTI
Un’attenzione particolare verrà riservata anche tutti i bambini già iscritti e frequentanti
per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e preparati al nuovo
incontro coinvolgendoli gradualmente nell'assunzione delle nuove regole di sicurezza e di
rispetto.
Chiediamo la vostra collaborazione nel tutelare il benessere dei vostri figli, con un riambientamento graduale secondo questo calendario:

9:00 accoglienza negli spazi insieme ai genitori (uno per bambino).
Riscoperta materiali e raccolta informazioni sulla crescita dei
bambini
Sabato 12
settembre

10:00-11:00 distacco. I genitori avranno un momento d'incontro e
riunione per illustrarvi la nostra organizzazione, il protocollo
igienico-sanitario e il patto di corresponsabilità.
11:00 ricongiungimento, piccolo momento di animazione e a
seguire pic-nic (ognuno si attrezza con il proprio pranzo).

Lunedì 14

Dalle 8:00 alle 9:00 ingressi scaglionati (l'orario sarà comunicato).

settembre

Possibilità di uscita entro le 16:00 per tempi normali (con orario
concordato), anche se il suggerimento è quello d’iniziare
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gradualmente con la mezza giornata (cercando di tutelare il benessere
emotivo dei bambini).
Martedì 15
settembre

Possibilità di orario normale con pre e post (da valutare, tenendo
conto del benessere emotivo dei bambini)

Sappiamo di chiedervi uno sforzo organizzativo a livello lavorativo e familiare, ma siamo certi
che in questa attenzione sarà fondamentale per ricominciare positivamente questa
esperienza.
7. COME PROCEDERE PER LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE
Ad oggi ognuno di voi ha effettuato la pre-iscrizione del proprio figlio, con gli orari e le
necessità dichiarate. Ora vi invitiamo a prendere visione di questa lettera che illustra a
grandi linee la modalità organizzativa (aspetto che verrà approfondito in sede di riunione).
Per quanto riguarda l'entità economica, l’importo risulta invariato rispetto allo scorso anno.
La conferma dell'iscrizione avverrà in forma automatica, con l'addebito tramite RID della
quota di € 150 entro il 26/08/2020 unitamente alla prima rata, a meno che non decidiate di
rinunciare al posto. Nel quel caso vi chiediamo di mandare una email all'amministrazione,
attendendo il riscontro dell'avvenuta ricezione entro il 06/08/2020. L'indirizzo è
amministrazione@sacra-famiglia.it
Siamo fiduciosi di poter rivederci per portare avanti questo importante progetto,
costruendo insieme il futuro, illuminati dal bagaglio di esperienze maturate e dal segno
indelebile che hanno lasciato le persone che hanno condiviso con noi questi 15 anni!
Solo insieme riusciremo a non farci travolgere da questa crisi, salvando la cosa più
importante dopo la salute, e cioè l’educazione e la scuola dei vostri/nostri figli, unica vera
garanzia di futuro della nostra società e della chiesa.

p. Antonio Consonni, Dirigente educativo
maestra Monica Manenti

prof. Luciana Ferraboschi,

con l'équipe educativa

Coordinatrice Attività Didattiche ed Educative

Martinengo 3 agosto 2020
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