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FONDAZIONE CONSORZIO SCUOLE MATERNE 

Via Francesco Poma 2/bis 

21013  -  GALLARATE 

tel. 0331786707 – fax 0331772486 

cod.fisc.00565610128 

e-mail.  segreteria@fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it 

 

 

Prot.     65/3a6                                                                   Gallarate,  10/07/2020 

 
 

       

 Ai Presidenti dei Comitati Genitori 

 

 Ai Rappresentanti di Classe 

   

 Ai Genitori dei Bambini delle Scuole  

 Consorziate di Gallarate 

 

       Alle Coordinatrici 

 

       Al Personale dipendente 

 

       LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: comunicazione sulle modalità di riapertura delle scuole dell’infanzia consorziate  

                       settembre 2020. 

    

 In applicazione del Decreto n. 39 del 26/06/2020 “Piano Scuola 2020/2021” si riportano le 

indicazioni della FONDAZIONE in merito alla riapertura delle scuole dell’infanzia consorziate 

paritarie di Gallarate a partire dal prossimo mese di settembre 2020. 

 Durante gli incontri, ai quali Vi invitiamo a partecipare, ciascuno presso la propria sede 

d’iscrizione, (Ponti Centro, Madonna in Campagna, Ronchi e Crenna), verranno comunicate tutte le 

misure di prevenzione e di sicurezza messe in atto da questo Ente, al fine di garantire l'inizio del 

nuovo anno scolastico e la frequenza ai bambini nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie e della 

qualità pedagogica delle relazioni. 

             Gli incontri  con i genitori osserveranno il  seguente calendario: 

Martedì 1° settembre 2020 alle ore 15.00 è convocata l’assemblea generale di tutti i genitori dei 

bambini iscritti al 3° e ultimo anno di frequenza alle scuole dell’infanzia consorziate (GRANDI),  

Martedì 1° settembre 2020 alle ore 17.00 è convocata l’assemblea generale di tutti i genitori dei 

bambini iscritti al 2° anni di frequenza alle scuole dell’infanzia consorziate (MEZZANI) 

Mercoledì 2° settembre 2020 alle ore 15.00 è convocata l’assemblea generale di tutti i genitori dei 

bambini iscritti al 1° anno di frequenza alle scuole dell’infanzia consorziate (PICCOLI). 

Per evitare assembramenti si chiede la presenza di un solo genitore per bambino. 

 

 L’inizio dell’anno scolastico verrà strutturato come di seguito indicato, salvo diversa e 

successiva normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid 19:  

 

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE 2020: inizieranno la frequenza i bambini del 3° anno (GRANDI), dalle 

ore 9.00 alle ore 15.30 (verrà somministrato il pasto);  
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VENERDI’ 4 SETTEMBRE 2020: inizieranno la frequenza i bambini del 2° anno (MEZZANI) 

insieme ai bambini del 3° anno (GRANDI), dalle ore 9.00 alle ore 15.30 (verrà somministrato il 

pasto); 

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 2020: i bambini del 2 e 3° anno inizieranno la frequenza dalle ore 9.00 

alle ore 15.30 ( con somministrazione del pasto) - con il servizio di ‘pre e post’ scuola per chi ne 

avesse fatto richiesta.  

Il servizio di ‘pre’ scuola sarà attivo dalle ore 7.30, quello ‘post’ terminerà alle ore 18.00. 

Nella stessa data, i bambini del 1° anno inizieranno con un inserimento di 2 ore dalle 10.00 alle 

12.00  per almeno 3 giorni (non verrà somministrato il pasto). 

 Presso le singole scuole saranno comunicate le vie di uscita e di entrata, gli orari dei vari 

gruppi, nonché le ulteriori misure che dovranno essere rigidamente rispettate da tutti per garantire la 

massima sicurezza e che saranno comunicate durante gli incontri. 

 Si chiede la presenza di un solo genitore per bambino negli orari di entrata e di uscita. 

 

 
Calendario scolastico 2020/2021 delle scuole dell’infanzia paritarie consorziate: 

 
 

 

Giovedì 3 settembre 2020 Inizio frequenza bambini del 3° anno 

(Grandi) dalla ore 9.00 alle ore 15.30 

Venerdì 4 settembre 2020 Inizio frequenza bambini del 2° anno 

(Mezzani) e bambini del 3° anno (Grandi) 

dalle ore 9.00 alle ore15.30 

Lunedì 7 settembre 2020 Inizio attività educative per i bambini  del 2° 

anno e bambini del 3° anno con l'aggiunta dei 

servizi di pre e post scuola  

Lunedì 7 settembre 2020 Inizio inserimento dei piccoli per almeno 3 

giorni per 2 ore dalle 10.00 alle 12.00 

Lunedì 7 dicembre 2020 Vacanza 

Da Mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì  

6 gennaio 2021 

Vacanze natalizie 

Da giovedì 1 aprile 2021 a martedì 6 aprile Vacanze pasquali 

Giovedì 22 luglio 2021 Termine anno scolastico 

 

 

Distinti Saluti. 

 

 

  

  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

  (Dott.ssa Vita Francesca D’Alba)     (Dott. Luigi Alleanza) 

 

 
 
 
 
 


