Pioltello, 16 Ottobre 2020
Gentili famiglie,
siamo lieti di comunicarvi che il servizio PRE e POST per la scuola primaria offerto dal Comune di Pioltello
presso l’Istituto comprensivo Mattei di Vittorio partirà dal 26 ottobre con le modalità seguenti:
Classi attivate
a.
b.
c.
d.

PRE - Scuola via Milano – Palestra (2 classi)
PRE - Scuola via Bizet – Palestra piccola palazzina marrone (2 classi)
PRE - Scuola di via Togliatti – Palestra (2 classi) e Auditorium (1 classe)
POST - Scuola di via Togliatti – Salone interno (2 classi)

Il POST di via Bizet non può essere attivato per insufficienza di iscrizioni e per l’indisponibilità di spazi in quella
fascia oraria.
Il POST sperimentale di via Milano non viene attivato da Azienda Futura, ma vi segnaliamo che l’Istituto
Mattei di Vittorio sta valutando la fattibilità di attivare in proprio il dopo scuola e vi chiediamo quindi di riferivi
allo stesso per eventuali informazioni.
Invitiamo quindi le famiglie che non hanno ancora richiesto il rimborso per il POST di via Bizet e Il POST
sperimentale di via Milano a presentarlo secondo le modalità già pubblicate sul sito di Azienda Futura.
Per quanto riguarda le classi attive dal 26 ottobre è garantito il servizio a tutte le famiglie che hanno già
presentato domanda di iscrizione. A chi nel frattempo avesse presentato domanda di rimborso ma sia ancora
interessato al servizio, garantiremo la possibilità di frequentarlo senza procedere con il rimborso.
Compatibilmente con la capienza massima delle classi attivate potranno essere accettate ulteriori iscrizioni,
ma non saranno attivate ulteriori classi di pre-post scuola.
Le classi sono collocate negli spazi indicati e messi a disposizione dall’Istituto Scolastico.
Misure di prevenzione
Ogni classe comprende un numero di bambini e occupa uno spazio tali da garantire il distanziamento sociale.
Le classi, inoltre, vengono costituite limitando la compresenza di più sezioni scolastiche ad un massimo di 6.
Sono previsti un massimo di 15 bambini per ogni classe/educatore fatta eccezione per le classi dei via Bizet
che utilizzano uno spazio più piccolo e per il quale si è limitato il numero ad un massimo di 9 alunni per classe.
Le misure di prevenzione all’ingresso dei bambini sono: la misurazione della temperatura e l’igienizzazione
delle mani. Per l’accesso alle classi nelle palestre e nell’auditorium si richiede alle famiglie di dotare i propri
figli di calze antiscivolo, le scarpe saranno infatti lasciate in una opportuna area all’ingresso.
Gli educatori proporranno, per quanto possibile, attività che favoriscono il distanziamento.
E’ prevista l’areazione quotidiana dei locali, l’igienizzazione degli stessi e del materiale ludico al termine del
servizio.
Patto di corresponsabilità
Il primo giorno il personale educativo richiederà di sottoscrivere il patto di corresponsabilità previsto dalle
linee guida nazionali.

