
INFORMAZIONI UTILI 
ATTIVITA' DIDATTICA 
Le attività didattiche per i bambini della Scuola 
dell’Infanzia hanno avuto inizio il 6 di settembre 

2021 e finiranno il giorno 30 giugno 2022 come da calendario regionale.  
 
 
ORARI 
Dal 6 al 10 settembre, per permettere ai nuovi bambini di ambientarsi, 
l'orario scolastico è stato: 8.15 -12.30. 
Dal 13 settembre è iniziato l'orario completo dalle ore 8.15 alle 15.30 
con la chiusura del cancello alle 9.30 (si prega di essere puntuali).  
Si ricorda che è severamente vietato entrare nelle aule durante l’orario 
di lezione e di accedere alla struttura secondo regolamento covid. 
Preghiamo vivamente di rispettare le poche regole, onde evitare 
spiacevoli inconvenienti. 
 
 
DIREZIONE 
La Direzione è a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità, 
previo appuntamento. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì ore 
8.30-14.00.  
 
 
QUOTA MENSILE 
La quota mensile deve essere versata a partire da settembre dal 5 al 10 
di ogni mese. Si accettano assegni, bonifici o contanti. 
 

DIVISA SCOLASTICA 
La divisa scolastica è obbligatoria deve essere indossata ogni 
giorno e prevede: 

 completo invernale: tuta da ginnastica; 
 tenuta estiva: polo e pantaloncino. 
 le scarpe: le scarpe devono essere da ginnastica con gli strappi. 



E’ possibile prenotare la divisa presso la scuola durante il primo mese di 
lezione. Il costo della divisa estiva è di € 30,00 mentre quella invernale 
è di € 35,00. 
 

I LIBRI 
E’ possibile acquistare i libri di testo direttamente presso la scuola.  
 
 
ALIMENTI E BIBITE PER LE FESTE 
Si permette ai bambini di festeggiare alcune ricorrenze particolari di 
compleanno o gli onomastici con i propri amici a scuola ritenendo che 
siano importanti momenti di socializzazione. Si possono portare solo 
torte acquistate in pasticceria o che comunque assicurino la tracciabilità 
degli alimenti. Le bibite possono essere di qualsiasi tipo in commercio 
preferibilmente non gassate. 
 
 
GIOCHI 
Sarebbe auspicabile che nella struttura scolastica i bambini non 
portassero giochi, telefonini, psp e tutto ciò che non sia direttamente 
finalizzato allo svolgimento delle attività previste. Qualora ciò dovesse 
avvenire la scuola declina qualsiasi responsabilità. 
 
 
MENU' 
Il menù scolastico all'inizio dell'anno viene deciso con la collaborazione 
di un nutrizionista per offrire una corretta alimentazione. 
Per coloro che dovessero avere allergie particolari il menù viene 
modificato in base alle diverse intolleranze. 
 
AVVISI FIRMATI DAI GENITORI 
Tutte le comunicazioni, i permessi e le informazioni trasmesse durante 
l'anno scolastico dovranno essere sottoscritte da uno dei genitori e 
riportate a scuola. Saranno inoltre disponibili sul sito della scuola. 



 
CERTIFICATI MEDICI E SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
I bambini assenti per cinque o più giorni saranno riammessi in classe 
previa consegna di un certificato medico, per rispetto delle disposizioni 
ministeriali e a garanzia di ogni famiglia. In caso di malattia infettiva i 
genitori sono pregati di avvisare tempestivamente la scuola per la tutela 
degli altri bambini e dei loro familiari.  
Si prega di avvisare in anticipo se le assenze saranno state previste dai 
genitori per un viaggio o una vacanza. 
Per la somministrazione di medicinali il genitore dovrà compilare un 
modulo specifico in segreteria per autorizzare le insegnanti; senza di 
esso nessuno del personale scolastico potrà assumersi la responsabilità 
di somministrare farmaci. 
 
 

NORME DA RISPETTARE 
 

1) Orario Entrata: 8.15 - 9,30; 
2) Orario di uscita alunni: 15.30; 
3) I genitori affideranno i bambini, all’entrata della scuola, al personale 

addetto senza accedere alle aule e aspetteranno, per l’uscita, fuori 
dalla struttura scolastica (atrio); 

4) I genitori non possono accedere alle aule durante l’orario di lezione 
senza permesso; 

5) Per chi si assenta per cinque giorni consecutivi deve portare il 
certificato medico; 

6) Le assenze e i ritardi devono essere giustificati (anche con una 
telefonata); 

7) E’ vietato telefonare a scuola per futili motivi; 
8) E’ obbligatorio indossare la divisa; 
9) E’ severamente vietato portare a scuola qualsiasi materiale che non 

sia didattico; 
10) Prevenzione per la pediculosi; 
11) Per coloro che fanno mezza giornata l'orario di uscita è previsto dalle 

13.45 alle 14.30. 



12) E’ vietato portare gomme da masticare a scuola, 
13) E’ necessario prendere visione delle norme covid e di rispettarle 

scupolosamente. 
 
Per ulteriori chiarificazioni scaricare dal sito della scuola il regolamento 
completo 

LE MAGLIE DI UNA RETE 
 
SCUOLA E FAMIGLIA 
Nella nostra scuola un'attenzione particolare è rivolta al rapporto di 
corresponsabilità scuola-famiglia. 
La scuola ha bisogno di famiglie che siano partecipi, presenti, 
corresponsabili e collaborative. E le famiglie hanno bisogno di una 
scuola ancora più capace di relazionarsi con loro e con i loro figli. Siamo 
in un periodo storico dominato dalle tecnologie informatiche. Abbiamo 
riempito il mondo di comunicazione ma abbiamo limitato i luoghi della 
comunicazione, contraendo così il contatto vero con gli altri. Sempre più 
comunichiamo con strumenti digitali ma il bisogno di incontro e di 
partecipazione diventano elementi imprescindibili per la coesione 
sociale. 
La scuola ha le basi per favorire le relazioni, per incentivare il dialogo e 
per aiutare le famiglie ad essere protagoniste insieme agli insegnanti del 
processo formativo ed educativo dei loro figli.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


