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Anno Scolastico 2022/2023

Carissimi Genitori, inizia un nuovo anno scolastico, le sfide da affrontare non saranno facili ma siamo certi
che con la collaborazione, la partecipazione e l’impegno nel rispetto del ruolo di ciascuno, riusciremo come
sempre a raggiungere traguardi importanti per il successo formativo e la crescita armoniosa dei nostri
bambini. Augurando a tutti noi un anno scolastico sereno e produttivo vi forniamo alcune piccole regole per
garantire un’organizzazione di qualità della vita scolastica a tutela dei bambini. Grazie per la collaborazione.
Le maestre
ORARIO FUNZIONAMENTO PLESSI
Ore 8,00 / 13,00

SENZA SERVIZIO MENSA: 8.00/13.0

Ore 8,00 / 16,00

CON SERVIZIO MENSA: 8.00/16.00

I bambini che non usufruiranno del servizio mensa dovranno essere prelevati, preferibilmente, prima
dell’arrivo del pasto (che si prevede all’incirca intorno alle ore 12,00), dal momento che si mangerà in
sezione, e comunque entro e non oltre le ore 13,00.
Si richiede cortesemente di essere sempre puntuali sia all’ingresso che all’uscita, rispettando le indicazioni
orarie.

Orario ingresso alunni nuovi iscritti durante la settimana dell’accoglienza
Nella prima settimana dell’accoglienza i bambini delle prime sezioni entreranno a scuola a partire dalle ore
9,00 suddivisi in ordine alfabetico in piccoli gruppi.
Orario ingresso alunni

Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 dal lunedì al venerdì.

Servizio mensa
Per motivi organizzativi la comunicazione di adesione al servizio mensa è prevista entro le ore 9,00 di ogni
giorno dal lunedì al venerdì.
La consumazione del pasto avverrà in sezione dopo apposita sanificazione e aerazione dei locali.

Regolamento Entrata/Uscita
Per garantire l’incolumità dei bambini è necessario evitare che l’entrata e l’uscita degli alunni diventino un
momento di grande confusione. I bambini verranno affidati al personale scolastico agli ingressi dedicati per
ogni plesso. Le insegnanti sono a disposizione dei genitori per comunicazioni negli incontri programmati.
È vietato sostare all’interno del cortile scolastico.
Deleghe
I bambini possono essere prelevati dai genitori o da persone delegate (fino a quattro e solo se maggiorenni),
tramite delega scritta, utilizzando l’apposito modello scaricabile dalla sezione modulistica del sito della
scuola, al quale allegare i documenti di riconoscimento in corso di validità sia dei deleganti che dei delegati.
Comunicazioni
Le comunicazioni e gli avvisi di carattere generale saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto.
Abbigliamento
Per favorire l’acquisizione dell’autonomia da parte dei bimbi è importante utilizzare abbigliamento comodo:
tute e scarpe con chiusura a strappo, evitando salopette, cinture, bretelle, scarpe con i lacci. I bimbi dovranno
indossare un grembiulino.
Giochi e oggetti personali
I bambini non potranno portare giochi e oggetti personali da casa, ma utilizzeranno materiale ludicodidattico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni
e comunque puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi.

Corredo scolastico
Il corredo scolastico verrà concordato nel dettaglio con le maestre del plesso.
Ogni oggetto di uso del bambino va etichettato con nome e cognome.
Nello zainetto



Bottiglia/ borraccia d’acqua piccola;






tovaglietta da usare per la merenda;
merenda leggera (evitando cibi dannosi e/o pesanti);
fazzoletti per il naso;
gel e salviettine igienizzanti.

Lo zainetto, l’alimento, la bevanda, il contenitore della merenda, l’astuccio, con tutto ciò che è
presente all’interno, vanno ugualmente etichettati e facilmente identificabili come appartenenti al
singolo bambino.
Cambio
Sarebbe opportuno che genitori o delegati siano reperibili in caso di cambi o altre necessità.
Assenze
La regolarità della frequenza da parte dei bambini è premessa necessaria per assicurare una positiva
esperienza educativa. In caso di assenza, le insegnanti devono essere avvertite ed è auspicabile che i genitori,
in caso di esiti di malattia o eventi traumatici o post-operatori, valutino, con il supporto del pediatra/medico
di famiglia, i tempi di reinserimento del bambino/a nella vita di comunità. Per assenze superiori a 5 giorni è
obbligatoria la presentazione di idonea certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive o
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica (condizione necessaria alla riammissione a
scuola).
Igiene e cura del corpo
L’ambiente di comunità, come e più di quello domestico, richiede elevati livelli di igiene personale. La cura
di sé riguarda tanti gesti di vita quotidiana: andare in bagno, lavarsi le mani, il riordino della sezione,
l’attenzione alla propria persona. È auspicabile che l’adulto accompagni i bambini in questi gesti, lo aiuti, lo
rassicuri, non si sostituisca a lui, non abbia fretta perché consapevole che questi momenti sono la possibilità
di una scoperta corporea e di un’acquisizione graduale della propria autonomia. L’attenzione alla cura di sé e
delle proprie cose favorirà anche l’acquisizione del rispetto dell’altro e delle cose che gli appartengono. In
considerazione del rischio di pediculosi, comunemente diffuso in ambito di comunità, si raccomanda ai
genitori il controllo frequente del capo e il mantenimento, nella massima igiene, di cappellini, sciarpe ed
altro che possa venire in contatto con il capo.
Malesseri e infortuni
In caso di malesseri durante l’orario scolastico, i genitori saranno avvertiti nel minor tempo possibile, in
modo che provvedano al ritiro del bambino dalla scuola, pertanto, si richiede una reperibilità certa (a tale
riguardo comunicare e-mail e recapiti telefonici). In considerazione delle misure anti Covid -19 il rapporto
ISS COVID Scuola dell’11/08/2022 indica come sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: sintomi
respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto,

cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore 37,5° C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-COV2 positivo.
In caso d’insorgenza di sintomi gli alunni dovranno rimanere al proprio domicilio.
Allergie/Intolleranze
È importantissimo segnalare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari del bambino documentandole con
un certificato medico.
Compleanni
Sarà possibile festeggiare in sezione compleanni o altri eventi socializzanti, portando cibi e bevande
etichettati, preconfezionati e sigillati da condividere con la scolaresca.

