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     Prot. n. del (vedi segnatura) 

                                                                                              AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
                                                                                                             SCUOLA INFANZIA VERIS e SCAURO 

 

OGGETTO: Comunicazione e  presentazione scuola infanzia 

 

1. La scuola dell’infanzia è formata da 2 plessi (Scauro e Veris) suddivisi in N°5 SEZIONI 

2 sezioni per la SCAURO E 3 per la VERIS con alunni delle tre fasce d’eta’ e sezioni quasi tutte 

ETEROGENEE 

2. PRESENTAZIONE DEL TEAM DOCENTE : 

Scauro : 

Sez. A RUGGERI DOMENICA , SCHITO GIUSEPPA e CALCAGNILE CHIARA 

Sez. B CORRADO MARIA e MONTEDURO MARIA GIOVANNA 

Veris: 

sez. A PALMA ANTONELLA C. e STEFANELLI MARIA 

Sez. B CANCELLI F.STEFANIA e RUGGERI GIUSEPPA 

Sez. C CARBONE DANIELA e URSO LUCIANA 

L’insegnamento della religione cattolica è affidato alla docente MARIA PIA DE PIETRO 

3. L’ORARIO SCOLASTICO IN ASSENZA DELLA MENSA sarà 

INGRESSO 8.30 /9.15 USCITA 12.00/13.00 

CON LA MENSA: INGRESSO 8.30 /9.15 USCITA 15.00 /16.00 
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Il primo giorno di scuola, le docenti potranno accogliere gli alunni nel cortile della scuola e svolgeranno 

attività di benvenuto. I bambini saranno accompagnati esclusivamente da un solo genitore. 

Dopo il primo giorno di scuola, l’orario di ingresso e di uscita per i bambini del II anno e del III anno sarà 

come suindicato fino a nuove disposizioni. 

I bambini del I anno osserveranno dal primo giorno di scuola e per due settimane, un orario flessibile 

sia in entrata che in uscita e successivamente osserveranno l’orario predefinito. 

           INGRESSI E USCITE ALUNNI 

 

SCUOLA INFANZIA SCAURO 

ACCESSI SEZIONI A e B 

PORTONE CENTRALE VIA SARDEGNA PERCORSO PER L’INGRESSO CENTRALE 

LATO SINISTRO CORRIDOIO 

 
 

 

SCUOLA INFANZIA 
VERIS 

ACCESSI SEZIONI A- B-C 

PORTONE CENTRALE VIA SARDEGNA PERCORSO LATO SINISTRO CORTILE 

INGRESSO SCUOLA INFANZIA 



 

4. DATE D’INSERIMENTO 

Si prevede: 

• L'ENTRATA SCAGLIONATA nella sezione di appartenenza. 

Il gruppo dei bambini nuovi iscritti è suddiviso in sottogruppi che, vengono inseriti in giorni 

diversi, secondo il criterio alfabetico, utilizzando, così, uno spazio, un tempo di accoglienza e 

conoscenza individualizzata prima di inserire il sottogruppo successivo 

• L'INSERIMENTO GRADUALE che, prevede inizialmente, di adeguare il tempo scuola alle 

esigenze del bambino. Nei primi tre giorni, il bambino si fermerà a scuola due ore, per poi 

prolungare gradatamente il tempo di permanenza fino all'orario completo 

5. CHI SI VUOLE AVVALERE DELL’ORARIO ANTIMERIDIANO DOVRA’ FARE ESPLICITA RICHIESTA IN 

SEGRETERIA a meno che non abbia scelto l’orario antimeridiano in fase di iscrizione 

6. MERENDA 

Portare bottiglietta PERSONALE CON ETICHETTA , tovaglietta e un pacco di fazzolettini (si raccomanda 

una colazione sana, evitare di portare merende al cioccolato o patatine) 

Una volta iniziata la mensa portare bottiglietta PERSONALE CON ETICHETTA ,un pacco di fazzolettini e 

bavaglino. Alle ore 9.30 verrà distribuita la frutta in sezione quindi non si porterà la merenda a meno 

che non si vada a casa e non si usufruisca della mensa 

7. SERVIZIO MENSA 

I pasti sono preparati secondo le tabelle dietetiche proposte da un dietologo o da un nutrizionista 

incaricato dall’ amministrazione comunale 

Qualora occasionalmente l’alunno non intenda usufruire del servizio mensa, la famiglia dovrà 

comunicarlo al collaboratore scolastico che poi riferirà all’insegnante 

8. ALLERGIE E DIETA SPECIALE 

Devono essere comunicate in SEGRETERIA corredate dal certificato medico 

9. ABBIGLIAMENTO 

Al fine di consentire al bambino di muoversi liberamente, di svolgere le attività di gioco e di 

manipolazione e al fine di favorire lo sviluppo dell’autonomia, si richiede un abbigliamento COMODO. 

In particolare si chiede di evitare bretelle, cinture, salopette, lacci. 

Anche nel periodo caldo si consigliano scarpe chiuse 



10. CAMBIO 

Se il bambino si è sporcato (o nel caso portasse ancora il pannolino) è necessario portarlo a casa, 

cambiarlo e riportarlo successivamente. 

11. GREMBIULINO BIANCO(che costituisce la nostra divisa) 

NON si indossa durante il primo e l’ultimo periodo di scuola (a settembre e a giugno) 

SI indossa per tutto il periodo della mensa per evitare che il bambino possa sporcare i vestiti 

durante il pranzo 

12. CORREDO SCOLASTICO ( matite colori ecc…) verrà consegnato un elenco dai docenti delle sezioni in 

cui ci sarà tutto ciò che è necessario portare per le attività 

13. LIBRI o QUADERNI OPERATIVI 

Si adottano di solito ogni anno per le tre fasce di età soprattutto come verifica di ciò che si è 

sviluppato nelle attività svolte in un determinato periodo di tempo (ACQUISTO FACOLTATIVO) 

14. ASSENZE 

 Le assenze fino a quattro giorni dovranno essere giustificate facendo una 

“AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER 

COVID-19” attraverso apposito modulo scaricabile dal sito della scuola 

 DOPO 5 GIORNI PER MALATTIA sarà necessario che il bambino arrivi a scuola con il 

CERTIFICATO MEDICO e la data deve essere quella del giorno in cui il bambino rientra a scuola, 

diversamente i bambini non saranno accettati in sezione 

 In caso di sospetta pediculosi, la famiglia viene tempestivamente avvisata; l’alunno può essere 

riammesso il giorno dopo con autocertificazione dei genitori in cui è dichiarato che è stato 

effettuato il trattamento prescritto 

 Per le assenze dovute a motivi personali e familiari sarà necessario che i genitori degli alunni 

informino i docenti di sezione, evidenziando le giornate di assenza ed il motivo e dovranno 

inviare comunicazione scritta alla segreteria. 

Per questo tipo di assenze non è richiesto il certificato medico. 

15. DELEGHE 

I moduli potranno essere scaricati dal sito della scuola e consegnati nei plessi di appartenenza Si 

dovranno allegare i DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO dei GENITORI e dei DELEGATI 

Per motivi legati alle normative sulla sicurezza e per non ostacolare le attività dei collaboratori 

scolastici, è importante che chi accompagna o ritira i bambini si soffermi negli spazi della scuola solo il 

tempo strettamente necessario (non è consentito sostare) 

16. USCITE ORDINARIE E STRAORDINARIE 



In occasione dell’uscita ordinaria o per uscite in orari diversi da quelli previsti l’alunno è affidato ai 

genitori o ad altre persone maggiorenni solo se delegate per iscritto all’inizio dell’anno scolastico, 

tramite la compilazione dell’apposito modello da parte dei genitori; i delegati devono presentarsi 

muniti di documento di riconoscimento, se non si tratta di persone conosciute dai docenti o dai 

collaboratori 

Inoltre in caso di uscita al di fuori dei momenti previsti, i genitori o le persone delegate, seguendo le 

disposizioni del protocollo sicurezza covid (esibizione del green pass, misurazione della temperatura, 

compilazione del modulo autocertificazione visitatori, firma su registro d’ingresso), potranno ritirare il 

bambino compilando l’apposito modulo di richiesta 

17. DIVIETI 

E’ vietato sostare negli ambienti scolastici, giardino compreso, dopo aver affidato i bambini ai 

collaboratori o dopo averli ritirati 

18. COMUNICAZIONI 

Durante l’orario di servizio, le insegnanti accetteranno telefonate solo per comunicazioni urgenti; è 

consigliabile chiamare preferibilmente dalle ore 12.00 alle ore 12.30. 

 
                  Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Fernando Antonio CALO’ 

 
 


		2021-09-16T13:18:04+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da Fernando Antonio CALO' ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




