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Uta, 30/09/2020 
           Circolare n. 029                                                              

Ai Docenti e agli ATA 
Ai Genitori 

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
     
          Oggetto:   disposizioni organizzative Scuola dell’Infanzia 
 
   Si rende necessario diramare le seguenti disposizioni in quanto nel corso di queste prime giornate di 
attività didattica sono sorte numerose problematiche e/o perplessità circa alcuni aspetti organizzativi, 
in particolar modo relativamente al Plesso Santa Giusta. 
Si invitano pertanto docenti e genitori alla stretta osservanza delle seguenti disposizioni: 
 

- Le eventuali buste per riporre i giubbini dei bambini devono rimanere all’interno dei locali 
scolastici; ne consegue che i bambini vanno vestiti e svestiti all’interno della propria aula-
sezione; 
 

- Le docenti di ciascuna sezione si doteranno di un contenitore nel quale riporre in quarantena 
per almeno 24 ore eventuali merende ‘collettive’ le quali potranno esser consumate dopo le 24 
ore nell’arco della mattinata. Le insegnanti vorranno far si che i bambini effettuino un piccolo 
break-snack qualora ne manifestino la necessità; 

-  
- E’ fatto esplicito divieto alle docenti di informare i genitori prendendo iniziative personali circa 

eventuali problematiche di apprendimento, comportamentali o quant’altro, che 
richiederebbero la consulenza di uno specialista per accertamenti clinico-diagnostici.  

- Come è prassi, ormai da tempo nel nostro Istituto, si rappresenta il problema alla Dirigente e/o 
alla Funzione Strumentale, e insieme si concorda un eventuale incontro con le famiglie; 
 

- Non è consentito, prendendo iniziative personali, precludere la frequenza al servizio mensa ad 
alunni BES o in via di certificazione senza aver preventivamente concordato eventuali soluzioni 
al problema con la Dirigente, la Funzione Strumentale e la famiglia; 
 

- A partire dal 5 ottobre 2020, le sezioni B/C del plesso S. Giusta entreranno dall’ingresso 
principale fino a nuove eventuali disposizioni;  
 

- Tutti i fogli firme per il servizio mensa verranno momentaneamente sistemati nel vano 
antistante l’ingresso principale. Si ricorda ai sigg. genitori che ciascuno dovrà esser munito di 
penna ad esclusivo uso personale. Si rammenta altresì che l’accesso alle pertinenze dei vari 
plessi è consentito ad un solo genitore per volta. 

          Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   

 


