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ORARIO 
 

Per una proficua collaborazione scuola – 

famiglia si invitano i genitori a rispettare gli 

orari di entrata e di uscita della scuola 

dell’infanzia: 

 

dalle ore    7.45 – alle ore  9.30  ENTRATA 

dalle ore 15.40 –  entro le ore 16.00 USCITA 

 

N.B. Nella nostra scuola è attivo anche un 

servizio di posticipo dalle 16 alle 17 in 

collaborazione con l’amministrazione 

comunale. 

 

Se i genitori desiderano ritirare il proprio 

figlio per motivi personali possono farlo dalle 

ore 13 alle ore 13.30. Nel caso in cui, la 

richiesta di uscita anticipata dovesse protrarsi 

per lungo tempo, dovrà essere inoltrata 

regolare domanda scritta al Dirigente 

Scolastico. 

Il ritiro del bambino deve essere effettuato da 

un genitore o da un maggiorenne con delega e 

previa firma su apposito registro. 

 

 

INIZIO ATTIVITA’ 
Giovedì  5 Settembre 

(vedasi progetto inserimento) 

 

TERMINE ATTIVITA’ 
Martedì 30 Giugno 2020 

(dal 26/06/2020 al 30/06/2020                         

lezioni fino alle 13.30) 

 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ 
Venerdì 1 Novembre 2019 

Lunedì 11 Novembre  2019 

                Lunedì 24 Febbraio 2020 

Martedì 25 Febbraio 2020 

Venerdì 1 Maggio 2020 

Lunedì 1 Giugno 2020 

Martedì 2 Giugno 2020 

 

VACANZE NATALIZIE 

Da Lunedì 23 Dicembre 2019                                  

a Lunedì 6 Gennaio 2020 

 

VACANZE PASQUALI 

Da Giovedì 9 Aprile 2020                                      

a Martedì 14 Aprile 2020 
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ASSENZE 

Viene mantenuto il posto a inizio anno 

scolastico solo se la mancata frequenza nelle 

prime due settimane di settembre viene 

giustificata con comunicazione scritta al 

Dirigente Scolastico. La mancata 

comunicazione  determinerà la perdita del 

posto. 

ALIMENTAZIONE 

Per una corretta alimentazione è vietato 

portare a scuola dolciumi vari, anche in 

occasione dei compleanni, che verranno 

festeggiati collettivamente una volta al mese, 

con torta preparata dalla mensa. 

La mensa scolastica offre un menù vario e 

calibrato secondo una specifica tabella 

dietetica: il pranzo è per i bambini un 

momento educativo. 

La dieta personalizzata deve essere richiesta 

dal Pediatra o dal Medico di base e inoltrata 

all’ufficio scuola del Comune. 

La dieta in bianco potrà essere richiesta dal 

genitore, direttamente al docente di sezione 

per non più di due giorni consecutivi.  

FARMACI 

Le insegnanti non sono autorizzate a 

somministrare farmaci; in caso di medicinali 

salvavita tutta la documentazione dovrà essere 

consegnata in segreteria. 

 

GENITORI ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA 
È vietato ai genitori sostare all’interno e 

all’esterno dei locali scolastici, sia la mattina 

che il pomeriggio, nel massimo rispetto degli 

orari. 

I genitori accompagneranno i propri figli sulla 

soglia della classe, senza accedere alle aule o 

sostare nei corridoi. 

È ammessa la presenza dei genitori all’interno 

della scuola oltre le ore 9.30 per i seguenti 

motivi: 

 

 Nei primi giorni di inserimento dei 

bambini o qualora le docenti ne 

ravvisassero la necessità. 

 Durante il pranzo, ai genitori che fanno 

parte della Commissione Mensa. 

 Come invitati in occasione di attività o per 

feste scolastiche. 

 

COMUNICAZIONI  SCUOLA- 

FAMIGLIA 
Tutte le comunicazioni, anche quelle 

telefoniche, devono essere riportate solo alle 

insegnanti e, non ad altro personale 

scolastico. 

Se in determinate giornate non si dovesse 

usufruire del servizio trasporto, bisogna 

avvisare con comunicazione scritta le 

insegnanti; telefonicamente solo in casi 

urgenti. 

Le comunicazioni scuola-famiglia 

generalmente verranno inserite nello zainetto 

il venerdì: è importante leggerle, firmarle se 

richiesto e restituirle nei tempi dovuti.  

Le docenti  incontreranno i genitori nei 

colloqui individuali stabiliti nei seguenti 

periodi:  

 Settembre e Maggio/Giugno per i genitori 

dei bambini di tre anni 

 Febbraio e Maggio/Giugno per i genitori 

dei bambini di quattro e cinque anni. 

 

CORREDO DEL BAMBINO 
Al fine di favorire nel bambino una maggiore 

autonomia personale si raccomanda un 

abbigliamento comodo e scarpe di facile 

allacciatura. 

Serviranno inoltre: 

una BORSA DI TELA con un cambio completo 

che rimarrà a scuola tutto l’anno scolastico, 

uno ZAINETTO contenente: 

 Una bavaglia con elastico 

 Una salvietta con asola 

 

Per il RIPOSO POMERIDIANO (b. di 3 anni) 

 Un cuscino basso con federa 

 Un lenzuolino con lacci  

 Una copertina leggera 

  

Ogni oggetto dovrà essere contrassegnato con 

il nome e cognome del bambino per esteso. Si 

consiglia di non far indossare ai bambini 

oggetti preziosi o accessori che potrebbero 

rivelarsi pericolosi. 

 

 

BUON ANNO SCOLASTICO 

 
Le insegnanti 

 


