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Follina, 1 febbraio 2022 Comunicazione n° 26 
 

 
Ai genitori dei bambini iscritti 
per l’A.S. 2021/2022 
alla Scuola dell’Infanzia  

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ASILO 

 

Gent. Famiglie, 

 

la situazione attuale del territorio in termini ci contagi non è certo serena, anche se confidiamo fiduciosi che nelle 

prossime settimane la situazione vada progressivamente migliorando. Il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione 

con il personale educativo, ha valutato attentamente l’organizzazione interna in termini di gruppi, spazi, orari, ancor 

prima per altro che a gennaio arrivasse il secondo caso di positività e quindi di chiusura del servizio. 

La situazione di organizzazione attuale, che, come sapete, prevede un’unica bolla dal punto di vista dei contatti stretti 

(tra i bambini), è già stata ragionata ampiamente prima dell’inizio della scuola e condivisa con i genitori alla prima 

assemblea. È il frutto del compromesso, in estrema sintesi, tra necessità didattiche, benessere dei bambini, equilibrio 

economico dell’asilo. 

La coordinatrice didattica Maestra Federica, insieme al personale e al Consiglio di Amministrazione, ha ripensato 

nuovamente alla possibilità, magari per un periodo limitato di tempo (un paio di mesi per esempio) di riorganizzare le 

attività, come è stato fatto lo scorso anno scolastico, in due bolle ben separate. Questo avrebbe come scopo principale 

quello di ridurre la probabilità per i bambini di essere sottoposti a provvedimenti di quarantena nel caso di nuove posit ività 

nella nostra scuola. Nonostante sia difficile in poche righe spiegare come sarebbe configurata la nuova organizzazione, 

proviamo ad elencare di seguito gli aspetti fondamentali, ognuno dei quali presenta aspetti positivi o negativi:  

1. i bambini verrebbero divisi in due bolle: piccoli / medi-grandi; 

2. le due bolle occuperebbero spazi interni ben distinti (piano terra i piccoli, piano primo medi e grandi); 

3. anche la mensa verrebbe gestita in spazi e tempi diversi; 

4. gli spazi di gioco esterno rimarrebbero divisi; 

5. le passeggiate nei dintorni dell’asilo verrebbero limitate; 

6. le due bolle non verrebbero mai in contatto diretto durante tutta la giornata; 

7. le insegnanti, per impossibilità di avere personale sufficiente, sarebbero in ogni caso insegnanti di entrambi le 

bolle (contando sul fatto che lavorano sempre con la mascherina); 

8. verrebbe sospeso il servizio di dopoasilo (la custodia dei bambini dalle 15:45 alle 18:00) per tutto il periodo di 

organizzazione con le due bolle; 
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Accanto a questi aspetti didattici le due bolle avrebbero chiaramente anche delle conseguenze amministrative, cioè un 

aumento dei costi1, anche se per un limitato periodo di tempo. 

Ribadiamo che le due bolle non annullano il rischio che possa ripresentarsi un caso di positività e quindi di quarantena 

forzata, e che nei due casi che abbiamo vissuto non avrebbero cambiato sostanzialmente nulla, data la presenza di 

positività in entrambe le bolle. Certamente se si abbassano i contagi si riduce anche questa probabilità. 

Vorremmo a questo punto sentire anche la vostra opinione, in modo facile e rapido (1 minuto) attraverso un sondaggio 

raggiungibile a questo indirizzo https://forms.gle/KS59fG6iLrnC71mf9. Vi chiediamo di compilare il sondaggio entro i 

prossimi giorni. 

 

Cordiali saluti, 

 

 

Il Presidente 

e il Consiglio di Amministrazione 

 
1 I costi riguardano la scuola, non le famiglie. La rette cioè non verrebbero variate. 
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