
Iscrizioni a.s. 2021-2022



L’emergenza sanitaria ha imposto di 
rivoluzionare la nostra organizzazione di 
docenti e la distribuzione, oltre che l’utilizzo, 
degli spazi

Rispetto agli scorsi anni è stato incrementato il 
numero di docenti di ben 4 unità, pertanto da 
4 insegnanti siamo passate a 8 (riconfermata 
la presenza della docente di religione- il 
martedì dalle ore 9 alle ore 12- e necessarie 2 
docenti di sostegno) e da 2 sezioni siamo 
aumentati a 4.













Ingresso alunni accompagnati dai genitori  

Ore 9,15Ore 9,15
 Arrivano scuolabus Caselle Landi e Meleti



Attività semplici: gioco libero, calendario, merenda 
(preparata dalla cuoca)



Attività adeguate all’età dei bambini per il 
conseguimento dei traguardi di sviluppo 

delineati nel Curricolo d’Istituto e nel 
fascicolo personale dell’alunno

 



Dalle ore 11,30 
alle ore 12,00

(per chi non usufruisce del 
servizio mensa)



Igiene personale e pranzo
Da quest’anno il pranzo viene consumato in 

classe. 



Gioco libero
(se le condizioni meteorologiche lo 

permettono, preferibilmente in giardino, 
anche solo per breve tempo)



Dalle ore 13,00 alle ore 13,30

per chi non si ferma per le attività pomeridiane:
- eventuali esigenze di famiglia

- gli anticipatari fino al compimento del 3° 
anno d’età



- Attività pomeridiane, in particolare per i 
bambini di 5 anni, ma anche strutturate per 

i bambini di tutte le età 
- Gioco libero

- Alle 15 i bambini cominciano a prepararsi 
per l’uscita



Uscita dei bambini che usufruiscono dello 
scuolabus di Caselle Landi e Meleti



Uscita per i bambini che vengono ritirati dai 
genitori (o da persone delegate)



È attivo il registro elettronico, al quale i genitori 
potranno accedere da settembre attraverso le 
credenziali che vi saranno fornite.

Non viene richiesta alcuna retta ma solo il materiale 
necessario e sono a pagamento solo i servizi 
comunali.

Solitamente nel mese di ottobre deve essere versata la 
quota assicurativa attraverso il registro elettronico

Le insegnanti hanno attivato un broadcast per ogni 
gruppo per poter comunicare più agevolmente con 
le famiglie



Come lo scorso anno verranno attivate le 
classroom, ovvero delle classi virtuali 
(attraverso Google) in cui le docenti caricano 
le attività da svolgere a casa per 
accompagnare i bambini nella loro crescita 
anche se non è possibile frequentare la 
scuola.

Le attività sono molto semplici, adatte ai 
bambini e possono essere svolte con i 
materiali disponibili nei propri ambienti 
domestici.



In questo anno scolastico è stato necessario:
-aumentare il numero di sezioni, da 2 a 4, per avere 

gruppi meno numerosi
-aumentare il numero di insegnanti per garantire lo 

stesso tempo scuola
-i bambini dei 4 gruppi non possono entrare in 

contatto tra loro, pertanto, oltre agli spazi interni, 
si è provveduto anche alla separazione del 
giardino, in modo che ogni gruppo abbia uno 
spazio riservato e i giochi disponibili siano 
utilizzati sempre e solo dagli stessi bambini



-i bambini utilizzano negli spazi interni calzature 
apposite; quindi per venire da casa, andare a casa e 
uscire in giardino indossano scarpe/stivali 

-le insegnanti devono indossare la mascherina, la 
visiera e il grembiule (per i bambini non vi è 
l’obbligo di mascherina e di distanziamento sociale) 

-le docenti sono attente ad eventuali sintomi 
(manifestati da bambini o adulti) che potrebbero 
essere riconducibili al Covid (tosse, raffreddore, 
febbre, congiuntivite, problemi gastrointestinali) e 
cercano di essere in costante 
comunicazione/collaborazione con i genitori

-il personale ATA provvede all’igienizzazione dei 
servizi igienici ogni volta che un gruppo o un 
bambino ne usufruisce



Le insegnanti aiutano i bambini a:
 vivere serenamente nell’ambiente scolastico 

e a starvi bene 
 sviluppare la propria autonomia
 acquisire competenze
 vivere le prime esperienze di cittadinanza



Il Collegio dei docenti ha stabilito di proseguire 
in tutto l’Istituto Comprensivo l’u.d.a. 
“L’importante è viaggiare”, iniziata lo scorso 
anno e non completata in modo esauriente a 
causa del lockdown.

Le docenti hanno quindi strutturato le attività 
riguardanti il viaggio, in modo che possano 
essere svolte da tutti i bambini (anche se 
alcune sono differenziate in base all’età) e 
che siano interessanti e accattivanti.



-Comunicazione aumentativa alternativa: 
rimangono dallo scorso anno 2 ore da fare, che 
saranno svolte con i bambini della sez. G (aula 
azzurra)

-L’arte a scuola: un percorso di arte rivolto a tutti i 
bambini (svolto solo in caso l’emergenza 
sanitaria lo permetta)

-Laboratorio di teatro rivolto a tutti i bambini 
(svolto solo in caso l’emergenza sanitaria lo 
permetta)

-Percorso con Vivambiente (Castelnuovo) che 
guiderà i bambini alla scoperta di uno spazio 
naturale di Caselle Landi



Eravamo solite organizzare 
-in dicembre la FESTA DI NATALE
-in diverse occasioni USCITE DIDATTICHE A 

TEATRO O SUL TERRITORIO
-in maggio/giugno FESTA DI FINE ANNO 

Quest’anno riusciremo a organizzare solo le 
uscite didattiche sul territorio e senza 
l’utilizzo dello scuolabus, quindi con 
percorsi brevi e fattibili dai bambini



Non è più necessario presentare la 
documentazione relativa ai vaccini. È 
sufficiente essere in regola con il calendario 
vaccinale previsto per il/la proprio figlio/a. 
Al termine delle iscrizioni (25 gennaio) la 
segreteria invierà, agli uffici ATS (Agenzia di 
Tutela della Salute) di Milano (per i residenti 
in provincia di Lodi), i nominativi degli 
alunni iscritti e, in caso vengano rilevate 
inadempienze, verranno contattate dalle 
autorità competenti le famiglie interessate.



- OTTOBRE: elezione rappresentanti dei 
genitori (quest’anno svolta in modalità 
telematica)

- FEBBRAIO: colloqui individuali
- GIUGNO: presentazione degli alunni alla 

scuola primaria (solo bambini 5 anni)



A settembre, prima dell’inizio della scuola, si terrà 
una nuova riunione (solo per voi nuovi iscritti)- da 
decidere se in via telematica o in presenza- in cui 

vi saranno comunicati:
-materiale necessario 
-suddivisione dei bambini nelle sezioni
-eventuali variazioni rispetto alle notizie di questa 

sera
-necessità di compilazione di modulistica varia 

I bambini non potranno essere presenti all’incontro.
Vi invitiamo a consultare il sito dell’Istituto per 

essere sempre aggiornati.



- scuolabus
- mensa
- pre e post scuola (gestiti da personale 

incaricato dall’Amministrazione Comunale)



L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è ancora in formato 
cartaceo, pertanto il modulo può essere scaricato dal 
sito dell’Istituto www.iccsmaleo.edu.it , compilato, 
allegando le fotocopie del codice fiscale del bambino 
(ed eventualmente dei genitori) e consegnato presso 
la segreteria dell’Istituto, sita in Villa Trecchi a Maleo.

Per chi non avesse la possibilità di scaricare il modulo 
dal sito è sufficiente recarsi presso la segreteria con i 
documenti necessari (codice fiscale del bambino da 
iscrivere e di tutti i componenti della famiglia)

All’atto dell’iscrizione dovrete compilare il modulo in 
ogni sua parte, facendo molta attenzione alle firme 
richieste, e dovrete indicare:

http://www.iccsmaleo.edu.it/


- Il tempo scuola richiesto: avrete 3 opzioni, noi 
indichiamo di scegliere le 40 ore (la scelta 
dell’anticipo è solo per i nati da gennaio ad aprile 
2019)

- Se il/la bambino/a si avvarrà dell’insegnamento 
della religione cattolica

- Se voi genitori siete separati o divorziati e 
dovrete aggiungere il nominativo e i riferimenti 
del genitore non convivente e/o informando la 
scuola in merito alla sentenza di affido

- I servizi comunali di cui intendete avvalervi ma la 
richiesta effettiva dovrete farla presso il Comune 
che eroga il servizio; nel modulo è solo a fine 
statistico



Vi invitiamo a leggere sul sito le circolari n. 83 
e 87

Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 20 del 
25 gennaio 2021

Per informazioni sulla scuola dell’infanzia 
potete scrivere a 
laura.badiini@iccsmaleo.edu.it

mailto:laura.badiini@iccsmaleo.edu.it
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