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Circolare n° AS2122/10

Milano, 11/11/2021,

Carissimi bambini e carissime famiglie,

vi contatto nuovamente per alcune informazioni ed avvisi importanti rivolti esclusivamente agli iscritti alla
Scuola dell’Infanzia. Essendo informazioni di carattere generale, importanti per tutti, ho preferito scrivervi
direttamente.

Merenda del pomeriggio

A tutti gli iscritti al pre e post scuola e ai bambini iscritti ai corsi viene servita la merenda pomeridiana. Si
tratta di un servizio fornito automaticamente: non c’è bisogno di alcuna segnalazione, tantomeno di un
pagamento a parte. Ai bambini che si fermano a scuola le nostre educatrici Maria e Veronica, coadiuvate dal
personale ausiliario (Ilma e Lina), distribuiscono la merenda che segue il menù di Milano Ristorazione, in
collaborazione con Genesi Ristorazione. La merenda settimanale prevede sempre:

● Cioccolato e biscotti
● Polpa di frutta e crackers
● Pane e marmellata
● Focaccia
● Budino al cacao equosolidale

Chiediamo quindi a tutte le famiglie di non dare merendine portate da casa, così da non sprecare cibo e
denaro, mangiare tutti gli stessi alimenti ed usufruire di un servizio già compreso nell’iscrizione. Vi chiedo
scusa se su questo la scuola non è stata abbastanza chiara, ne faremo tesoro per i prossimi anni.

Attenzione alla salute dei bambini

Viviamo un contesto sanitario che ancora non può consentirci di abbassare la guardia. Occorre più
attenzione e cura nell’evitare di far ammalare con raffreddori, influenze o malanni vari il resto della
classe. Se nostro figlio si è ammalato deve terminare il decorso della malattia a casa. Tante famiglie hanno
dimostrato negli ultimi anni una grande maturità in questo. Una maturità che ci ha permesso di attraversare
tempi difficili con serenità e fiducia. Oggi non possiamo permetterci leggerezze: è questione di rispetto per
le famiglie che fanno sacrifici (prendendosi giorni di ferie per stare a casa con i bambini, pagando del
personale per la loro custodia o “spremendo” a più non posso i “santi nonni” che fanno davvero degli sforzi
enormi per aiutarci quando i bambini sono malati) ed è importante per non mettere in difficoltà la
continuità del percorso formativo dei bambini, che è fondamentale a questa età. I bambini che perdono
settimane di scuola faticano poi nel reinserimento perché viene a mancare quella routine quotidiana che
rende salde le relazioni e gli insegnamenti.
Ricordo poi che il nostro Protocollo sicurezza obbliga ciascuna famiglia al rispetto del Patto di
corresponsabilità (trovate QUI il documento firmato ad inizio anno) che impegna ciascuno, misurando la
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temperatura, “a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri
sintomi”. Capisco la difficoltà di molti nel costruirsi una rete di supporto, ma mandare il proprio figlio a
scuola - nonostante sia indisposto - è una grave mancanza nei confronti della collettività e del proprio figlio.
Colgo l’occasione per ricordare che da martedì 9 novembre 2021 sono aperte le prenotazioni (da QUI -
contattate prima il vostro Pediatra per verificare se ha aderito alla campagna di vaccinazione) per il vaccino
antinfluenzale, che è offerto tramite spray nasale.

Avvento e iniziative Scuola dell’Infanzia

La Scuola dell’Infanzia seguirà un percorso differenziato verso il Natale dal titolo "Camminiamo incontro a
Gesù", con un impegno settimanale  da portare avanti sia a scuola che a casa.
Dopo il “buongiorno” di martedì con Don Andrea che ha visto come protagonista la figura di S. Martino, è
nata spontaneamente la proposta di regalare ai più bisognosi della nostra Parrocchia una felpa o un
indumento caldo. É possibile partecipare consegnando a scuola un indumento, lasciandolo sopra il proprio
armadietto, con un biglietto o un disegno. Il capo d’abbigliamento sarà poi consegnato con il biglietto ai
volontari della S. Vincenzo che operano nella nostra Parrocchia.

Iniziativa dell’Associazione AMICI per la Scuola dell’infanzia

Come già riportato nella Circolare 9, l’Associazione AMICI a sostegno della Scuola, propone un pomeriggio
all’insegna dell’amicizia venerdì 26 novembre 2021 per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia.
Protagonista dell’evento sarà la magia del Natale, con lo spettacolo “Un Natale ricco di sorprese" a cura
dell’attore, educatore, mago, illusionista e prestigiatore Alberto Rossetto. Questo il programma:

● All’uscita della scuola, nel cortile: merenda per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia sotto il
Gazebo blu. In caso di maltempo l’evento è rimandato a data da destinarsi.

● 16.30: Spettacolo nel salone-teatro “Un Natale ricco di sorprese” con Alberto Rossetto. Lo
spettacolo si terrà anche in caso di maltempo.

Per partecipare occorre iscriversi tramite QUESTO MODULO ONLINE. La merenda si terrà nel cortile della
scuola a partire dalle 15.20. Lo spettacolo, invece, sarà proposto nel salone-teatro alle 16.30. Possono
partecipare anche i genitori. I bambini non accompagnati (alla merenda o allo spettacolo) devono iscriversi
al post scuola giornaliero tramite il modulo online di iscrizione o mandando una mail all’indirizzo:
prepost@scuolamariaimmacolata.org. La segnalazione ci è utile per organizzare le attività con le educatrici
del post-scuola. I bambini iscritti al post scuola e allo spettacolo saranno infatti accompagnati in salone e
potranno essere ritirati alle 17.30 direttamente dall’uscita di emergenza o alle 18.00 presso la porta a della
scuola dai genitori (o dai delegati). Prima dello spettacolo, davanti al teatro, saranno raccolte le quote di
iscrizione (5€ bambini, 10€ adulti). Se non sono presenti i genitori, sarà possibile versare la quota entro il
venerdì successivo in segreteria. I genitori che non partecipano allo spettacolo e che non iscrivono il
bambino al post scuola devono accompagnare e ritirare il bambino in salone. Come sempre, per tutti gli
adulti il Green pass è obbligatorio per accedere a scuola. I posti per lo spettacolo sono limitati.
Per tutti gli altri avvisi e le informazioni, vi invito a leggere la Circolare n.9.

Un abbraccio di pace

Il Direttore (Mirko Mara)
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