
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

Circolare n. 19                                                                                                           Prato, 15/09/2020 

                                                                                                              
Ai genitori e agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Le Badie” 

Alle collaboratrici scolastiche del plesso “Le Badie” 
                                                                                                                                            - LORO eMail - 
 
Oggetto:  Chiarimenti organizzativi scuola dell’Infanzia 
 
 

     Si informano le gentili famiglie che nella giornata odierna, presso il plesso “Le Badie”, è 

stata richiesta per errore ai genitori la compilazione di un modulo per il tracciamento delle 

presenze a scuola a scopo di prevenzione sanitaria (contact tracing) destinato solo a chi accede 

occasionalmente ai plessi dell’Istituto (genitori che si recano presso gli uffici di Segreteria, 

fornitori, tecnici manutentori, personale fuori dall’orario di servizio, esperti esterni ecc.) e non 

ad alunni, personale scolastico e genitori che abitualmente si presentano all’ingresso della 

scuola per il breve tempo necessario alla consegna dei propri figli alle maestre.  

     Anche la presenza, più duratura, dei genitori dei bambini di tre anni allo scopo di favorire 

l’inserimento in sezione è già prevista con il calendario dell’inserimento che è stato 

consegnato, per cui non risulta necessario compilare alcun modulo che ne attesti la presenza. 

Ci scusiamo per l’eventuale disagio arrecato.  

 

Con l’occasione si precisa altresì quanto segue: 

 

- Oggetti portati da casa: già con la circolare n. 260 del 27 agosto u.s., questa scuola ha 

specificato il fatto di dover limitare gli oggetti portati da casa allo stretto indispensabile. Tale 

indicazione parla da sé, senza necessità di elencare oggetti ammessi od esclusi, in quanto, 

oltre alle insegnanti, saranno le famiglie stesse a stabilire cosa sia strettamente necessario per i 

propri figli, in modo motivato e condiviso (come già detto nella circolare n.14), tenendo 

naturalmente conto delle diverse esigenze e delle peculiarità di ogni bambino. Risulta ad 

esempio ovvio che un cambio abiti o un frutto per la merenda rientrino tra le cose 

indispensabili.  

 

- Grembiuli: durante la riunione dei genitori delle sezioni dei 3 anni, è stata posta una 

domanda sul possibile utilizzo dei grembiuli. Si precisa che l’argomento grembiuli non era 
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all’ordine del giorno nella riunione in questione, in quanto questa scuola non ha lo scorso 

anno utilizzato i grembiuli né ha in programma di utilizzarli, ritenendo che la libertà dei 

genitori di vestire i propri figli come meglio desiderano, unitamente ad una temperatura che 

nel plesso tende sempre ad essere piuttosto calda, nonché l’evitare ai bambini ogni mattina 

l’operazione di indossare il grembiule (che qualche bimbo potrebbe vivere negativamente) 

siano da prediligere. Ciò non toglie ovviamente una futura, diversa, condivisa e motivata 

scelta. 

 

- Certificato medico:  è adesso necessario oltre i 3 giorni di assenza, cioè dopo almeno 4 

giorni di assenza da scuola (esclusi il sabato e la domenica, nonché gli altri giorni festivi e di 

vacanza scolastica).  Se tuttavia la scuola comunicasse alla famiglia che un bimbo presenta 

sintomi influenzali ed occorre ricondurlo a casa, i genitori richiederanno il certificato al 

proprio pediatra (attestazione di non contagiosità e di possibile rientro nella comunità 

scolastica) indipendentemente dai giorni trascorsi. 

 

Certo che le famiglie ben comprendano la notevole mole di novità e adempimenti che sono in 

gioco in questo particolare anno scolastico e che hanno costretto le scuole ad un intenso e 

ininterrotto lavoro oltre ogni orario (il sottoscritto ha chiuso spesso l’ufficio a tarda sera, 

inclusi sabati e domeniche), anche a fronte di indicazioni normative giunte soltanto nel mese 

di agosto, sono convinto che con la pazienza e la collaborazione di tutti, potremo anche 

quest’anno, nonostante la situazione purtroppo per tutti disagevole, regalare ai bambini un 

felice e stimolante anno, che sia il più sereno possibile.  

 

Informo infine che in questi giorni attendiamo con ansia in tutto l’Istituto l’arrivo dei 

supplenti annuali, anche alla scuola dell’Infanzia, nell’auspicio di riavere con noi alcune 

maestre che abbiamo già conosciuto ed apprezzato.    

 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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