Cari genitori, eccoci qui!
Anche quest’anno la Cooperativa Duepuntiacapo insieme all’Amministrazione Comunale di Desio e alle Dirigenze
Scolastiche è pronta per offrire ai vostri figli uno spazio in cui trascorrere serenamente il Pre e Post Scuola. Vi vogliamo
quindi comunicare alcune informazioni necessarie per il sicuro funzionamento del Servizio Pre Post Scuola.
Per prima cosa indichiamo gli orari e le date di partenza dei differenti servizi:
DATA PARTENZA
LUNEDÌ 13/9/2021
DATA PARTENZA
LUNEDÌ 13/9/2021
DATA PARTENZA
LUNEDÌ 13/9/2021

SCUOLA
PRIMARIA
AGNESI
SCUOLA
PRIMARIA
TOLSTOJ
SCUOLA
PRIMARIA
DOLOMITI

ACCESSO
Via Agnesi, 10

ORARIO PRE
7:30-8:20

ACCESSO
Via Tolstoj, 1
Cancello laterale destro. Scala
esterna sx 1° piano.
ACCESSO
Via Dolomiti, 50
Ingresso mensa a sinistra
dell’ingresso principale.

ORARIO PRE
7:30-8:20
ORARIO PRE
7:30-8:30

ORARIO POST
16:20-18:00
1° uscita dalle 17:15 alle 17:30
2° uscita dalle 17:50 alle 18:00
ORARIO POST
16:20-18:00
1° uscita dalle 17:00 alle 17:10
2° uscita dalle 17:50 alle 18:00
ORARIO POST
16:20-18:00
1° uscita dalle 17:00 alle 17:10
2° uscita dalle 17:50 alle 18:00

PERSONALE E SPAZI
Gli operatori che saranno a contatto con i vostri figli saranno gli stessi per tutta la durata del Servizio (salvo
sostituzioni); tutto il personale (anche eventuali supplenti) è stato adeguatamente formato sulle procedure igienico
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
Verranno messe a disposizione aule e spazi esclusivi, o opportunamente igienizzati dopo l’utilizzo da parte di altri
soggetti, che rimarranno i medesimi per l’intera durata del Servizio Pre Post scuola.
UTILIZZO DPI E ATTIVITÀ
Ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina sia per gli educatori sia per i bambini durante lo svolgimento del Servizio
Pre Post scuola. Verranno promosse attività che comportino il minor contatto possibile tra i partecipanti. Durante le
attività in giardino si punterà a lasciare per il maggior tempo possibile i bambini senza mascherina, prediligendo quindi
attività a distanza che eviteranno il contatto ravvicinato.
Gli operatori dovranno sincerarsi dello stato di salute corrente dei bambini frequentanti e verrà redatto un registro
che terrà monitorate le presenze dei minori. Se nel corso della frequenza del Servizio, dovessero insorgere sintomi
simil-influenzali compatibili con la sospetta infezione da Covid-19, il minore sarà isolato dal gruppo e dovranno essere
informati i genitori (o gli adulti di riferimento) perché lo possano ritirare dal Servizio Pre Post, unitamente al
coordinatore del Servizio che attiverà la procedura prevista.
MATERIALE
Per il PRE SCUOLA AGNESI portare le scarpe da ginnastica (il pre si svolge nella palestrina). Chiediamo di fornire a ogni
partecipante almeno due mascherine. Una dovrà essere indossata al momento dell’ingresso nel Servizio Pre Post,
l’altra, di ricambio, in una sacchetta inserita in busta di plastica con chiusura sigillata.
COMUNICAZIONI
Per comunicazioni, richiesta informazioni potete contattarci allo 0299045242 o all’indirizzo info@duepuntiacapo.it
Grazie e…buon anno scolastico!!!
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