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Lettera aperta alle famiglie per l’avvio del nuovo anno scolastico
Gentilissime Famiglie,
vi scrivo per darvi alcune informazioni riguardo l’avvio dell’anno scolastico e per mitigare, nei limiti del
possibile, l’incertezza che caratterizza questo periodo. Pur essendo ormai prossimi all’apertura, leggendo
le notizie che vengono diffuse dalle testate giornalistiche e dai “social”, spesso può capitare di percepire
che l’organizzazione della ripartenza sia molto lontana dall’essere completa o di avere difficoltà a formarsi
un’immagine sufficientemente completa degli elementi in gioco. Voglio quindi descrivervi la situazione
dei nostri servizi, in modo che possiate capire a che punto ci troviamo, ed anche a quali regole si fa
riferimento per la ripartenza.
Il lavoro di preparazione per la predisposizione degli ambienti di apprendimento è stato febbrile ed è
iniziato fin da maggio, ancor prima dell’emanazione del Piano Scuola 2020/21: abbiamo cominciato
subito, cercando di ottimizzare le forze.
Ed eccoci qui, a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico a dettagliarvi quanto siamo riusciti (e speriamo
possiate apprezzare) ad organizzare.
A decorrere dal prossimo 21 Settembre prenderanno avvio i seguenti servizi:

PRE ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA
Il Servizio verrà svolto dalle ore 07.30 alle ore 08.30.
Gli operatori accoglieranno i vostri figli e, dopo il triage (misurazione della temperatura) vi sarà un
momento di gioco strutturato: i bambini verranno suddivisi in gruppi (un gruppo per classe) e verrà dato
loro tutto il materiale per giocare e/o disegnare. Quest’attività infatti non deve essere stancante, ma deve
essere un momento distensivo affinchè i bambini possano affrontare serenamente la giornata scolastica.

MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Il Servizio mensa, così come concordato con l’Istituto Comprensivo verrà attivato dal 05 Ottobre p.v..
Anche in questo caso l’Amministrazione sta ottimizzando tutte le risorse per garantire che i vostri figli,
in piena sicurezza, possano condividere il pasto.
Si ricorda che è OBBLIGATORIO che tutti i genitori (anche quelli delle 40 ore) compilino
l’iscrizione.

SCUOLABUS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
In osservanza alla normativa vigente saranno garantite le corse solo per gli alunni della Scuola Primaria e
Secondaria di I° grado e saranno disponibili solo 32 posti per tipologia di scuola, in riferimento alla
possibilità di riempire lo scuolabus solo per l’80% della sua capienza massima.
Pertanto verranno riconosciute le seguenti priorità:
• Chi risiede in cascina
• Entrambi i genitori lavoratori e con inizio di lavoro tra le 08.30 e le 09.00.

DOPO SCUOLA – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Al fine di garantire, soprattutto ai genitori che lavorano, un posto adeguato dove lasciare i propri figli,
anche quest’anno l’Amministrazione patrocina il servizio “Dopo Scuola” promosso dalla Cooperativa
“Pa.Sol”.
Il Servizio, oltre a mirare al sostegno durante lo svolgimento dei compiti è destinato anche a creare
momenti ludico-ricreativi strutturati, attraverso attività e laboratori creativo-artistici.
Il servizio verrà svolto a scelta dei genitori nei seguenti orari:
Scuola Primaria






15.50 – 18.30
15.50 – 18.30
15.50 – 18.30
15.50 – 18.30
14.30 - 18.30

Scuola secondaria
Tutti i giorni
3 giorni settimanali
1 giorno
Lunedì, mercoledì, venerdì
martedì, giovedì






14.30 – 18.30
14.30 – 18.30
14.30 – 16.30
14.30 – 16.30

Tutti i giorni
3 giorni settimanali
1 giorno
3 giorni settimanali

Per poter procedere all’iscrizione di Vostro figlio ai servizi per voi necessari è OBBLIGATORIO iscriversi
online sul seguente sito:

https://www.comune.poncarale.brescia.it/392.asp
La piattaforma sarà attiva a decorrere dal giorno 09.09.2020 ore 12.00 sino al giorno 16.09.2020
ore 12.00.
Le iscrizioni tardive NON verranno accettate.
Per eventuali necessità è possibile rivolgersi chiamando l’UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA al numero
030.2640184 int. 4) che rispetta il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
oppure scrivere una mail a: istruzione@comune.poncarale.brescia.it
Si raccomanda ai genitori di tenere a casa il proprio figlio qualora presentasse un qualsiasi sintomo
influenzale (raffreddore, tosse e/o febbre) e si invita a contattare il proprio pediatra e/o medico di
famiglia per ricevere le adeguate informazioni.
Nella speranza che questo anno scolastico possa proseguire serenamente auguro a tutti voi un piacevole
inizio,
Poncarale, 09.09.2020
Il Sindaco
Antonio Zampedri

