
 

 

 

 
Prot. 95                          Botticino, 29 luglio 2020 

 

Gentili Genitori, 

nonostante si sia giunti a fine luglio, siamo ancora in attesa di indirizzi nazionali e regionali che diano 

informazioni specifiche in merito alla riapertura dei servizi educativi (infanzia e nido). La Fondazione si sta 

prodigando con impegno per garantire la ripresa a settembre in completa sicurezza. Il Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca ha assicurato la pubblicazione tra il 31 luglio e il 03 agosto 2020 delle Linee Guida per le 

scuole di ogni ordine e grado, con le indicazioni operative da seguire a fronte dell’emergenza sanitaria non 

ancora esauritasi. Come potrete immaginare, visti i cambiamenti subiti anche nelle nostre vite quotidiane negli 

ultimi mesi, pure la scuola non sarà quella lasciata prima della pandemia da COVID 19.  La sicurezza sanitaria 

avrà il sopravvento rispetto a ogni altra decisione e programmazione, considerato che l’organizzazione dovrà 

garantire la tracciabilità in ogni momento di un’eventuale infezione. I genitori che hanno iscritto i loro figli 

all’attività estiva hanno già sperimentato le modalità operative introdotte dalla Fondazione, nel rispetto delle 

indicazioni ministeriali, condividendo il percorso sotto delineato: 

- garantire un patto di corresponsabilità con le famiglie in merito alla disponibilità ad autocertificare che 
il proprio nucleo familiare rispetterà le regole previste per ridurre il rischio del contagio (uso di 
mascherine nei luoghi chiusi, disinfezione frequente delle mani, distanziamento sociale) e a rendere 
tracciabili eventuali occasioni di contagio e/o contatti stretti; 

- regolare il flusso di ingresso e di uscita dei bambini dagli ambienti dell’infanzia e del nido, secondo 
orari definiti e scaglionati; 

- definire e condividere con le famiglie  protocolli specifici per l’accompagnamento dei minori presso la 
scuola e il nido; 

- assicurare la “stabilità” dei gruppi, poiché durante la giornata scolastica i bambini devono restare con 
i medesimi insegnanti ed educatori e con lo stesso gruppo (c.d. “classe bolla”), negli stessi spazi, 
senza promiscuità nell’uso di arredi, materiali, giochi che dovranno essere opportunamente sanificati.  

Tutto ciò premesso, senza alcuna certezza e parlando al condizionale, in attesa di decreti e circolari 

esplicative, allo stato attuale, si intende seguire il seguente iter di inserimento: 

- bambini mezzani e grandi: giovedì 03 e venerdì 04 settembre 2020 (solo il pomeriggio dalle ore 

13.30 alle ore 16.30); lunedì 07, martedì 08 e mercoledì 09 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

dal 10 settembre intera giornata; 

- Nuovi iscritti: mercoledì 02, giovedì 03, venerdì 04 settembre dalle 9.30 alle ore 11.00; lunedì 07 e 

martedì 08 settembre dalle 10.00 alle 12.00. Dal 09 settembre gradualmente avverrà l’inserimento per 

il pranzo, con ingresso alle ore 9.00. Da Lunedì 14 settembre 2020 ingresso ore 8.00 con inserimento 

graduale per l’intera giornata.  

NB: Le insegnanti procederanno a contattare tutte le famiglie l’ultima settimana di agosto per specifiche 

informazioni.  

Per quanto riguarda il Nido, siamo impossibilitati a dare informazioni in quanto nulla è ancora stato 

comunicato da Regione Lombardia e dal Governo Centrale.  

Si specifica come stabilito nelle “note informative” della domanda di iscrizione sottoscritta da entrambi i genitori 

che “le rette dovranno essere saldate entro e non oltre il 31 luglio 2020. In caso contrario la Fondazione 

procederà al recupero della somma dovuta, per vie legali e il bambino non potrà essere iscritto all’anno 

scolastico/educativo successivo”, pertanto si prega di verificare eventuali situazioni di insolvenza. 

Si specifica, altresì, che qualora nell’anno scolastico/educativo 2020 - 2021 dovesse essere ancora imposta 

una chiusura forzata non dipendente dalla volontà della Fondazione, sarà richiesto il versamento di un 

contributo da parte degli iscritti, la cui percentuale sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.  

Si chiede cortesemente a tutti gli iscritti (nuovi e già frequentanti), di compilare il modulo “conferma iscrizione 

2020 – 2021”, sul sito della  Fondazione: www.fondazionecarini.it/confermaiscrizione2020-2021. 

Augurandoci che tale situazione possa risolversi nel corso dell’anno, si coglie l’occasione per porgere,  

 Cordiali Saluti. 

              La Presidente 

         f.to Chiara Ragnoli 
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