
Gentili genitori, 

le Insegnanti danno a voi ed ai Vostri bambini il benvenuto alla Scuola dell’Infanzia 

di Verzuolo per l’A.S 2021/2022. 

Dirigente, insegnanti e personale scolastico metteranno in atto modalità organizzative 

ed operative che possano garantire la frequenza scolastica dei bambini in massima 

sicurezza e quindi risulterà essenziale la piena collaborazione SCUOLA / 

FAMIGLIA. 

Consapevoli di richiedervi un notevole impegno e sforzo organizzativo, vorremmo 

condividere con Voi alcune linee guida IMPRESCENDIBILI. 

Il rispetto da parte di TUTTI, costituirà la base per permettere un avvio ed un 

proseguo dell’anno scolastico in sicurezza. 

L’ accesso ai locali scolastici è consentito ai SOLI ALUNNI ed AL PERSONALE 

SCOLASTICO (no genitori ed affini che potranno accompagnare gli alunni solo 

nello spazio antistante l’edificio scolastico), 

L’ingresso dei bambini avverrà in modo scaglionato secondo le seguenti modalità: o                           

ore 8:00/8.20   alunni di anni 5 (ultimo anno di frequenza) 

ore 8:20/ 8:40  alunni di anni 4 (secondo anno di frequenza) 

ore 8:40/ 9:00   alunni di anni 3 (primo anno di frequenza )       

                                                       

Il primo giorno di Scuola sarà martedì 14 Settembre per tutti gli alunni con il 

seguente orario: 

8,00-12,00 per i bambini già frequentanti 

9,30 -11,00 per i bambini che non hanno mai frequentato  

Dal giorno 15 settembre l’orario di ingresso sarà quello indicato per le diverse fasce 

di età come sopra specificato. 

Sino a quando non sarà attivato il servizio mensa l’orario di uscita risulterà il 

seguente: 

11,45 - 12,00 per coloro che in fase di iscrizione hanno richiesto il turno 

antimeridiano 

12,45 -13,00 per coloro che in fase di iscrizione hanno scelto l’orario giornaliero. 

Questi ultimi avranno la possibilità di scegliere fra le due uscite purchè la scelta sia 

continuativa fino all’avvio del servizio mensa 

 

Si sottolinea che i genitori dovranno rispettare RIGOROSAMENTE L’ORARIO 

ASSEGNATO. 

IN CASO DI ANTICIPI O RITARDI, l’alunno NON POTRA’ ESSERE 

AMMESSO ALLA FREQUENZA. 

 

• Gli alunni assenti al mattino NON POTRANNO FREQUENTARE LA 

SCUOLA IN ORARIO POMERIDIANO 

 

• Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa, NON POTRANNO 

RIENTRARE A SCUOLA IN ORARIO POMERIDIANO 

 



• Il riposo pomeridiano per i bimbi di 3 e 4 anni NON POTRA’ ESSERE 

ATTUATO, CAUSA IMPOSSIBILITA’ A GARANTIRE IL 

DISTANZIAMENTO SOCIALE RICHIESTO, 

 

• Lo spuntino di metà mattina verrà fornito giornalmente dalle famiglie. Gli 

alunni potranno portare a scuola 2/3 biscottini, cracker, frutta o verdura già 

sbucciata in un sacchetto contrassegnato. Si richiede di non fornire altro tipo di 

merendina diverso da quello indicato per evitare disparità tra i bimbi. 

 

• Si raccomanda di garantire la MASSIMA IGIENE personale degli alunni, 

anche rispetto all’abbigliamento indossato. 

Il grembiulino non potrà essere lasciato nell’armadietto personale e dovrà 

essere cambiato TUTTI I GIORNI. 

 

• Non sarà possibile utilizzare asciugamani personali (verranno utilizzati 

asciugamani di carta forniti dalla Scuola). Per chi usufruisce del servizio mensa 

si richiedono n. 5 bavaglioli in spugna con elastico da consegnare il lunedì 

mattina in un sacchetto di stoffa: questo corredo dovrà essere contrassegnato 

con il nome e cognome dell’alunno; ogni giorno le insegnanti provvederanno a 

riconsegnare il bavagliolo utilizzato in mensa. 
 

• Non sarà possibile portare a scuola alcun gioco personale o oggetto 

transizionale 

 

• Gli alunni potranno frequentare la Scuola solo se in PERFETTA SALUTE. 

In caso contrario le Insegnanti saranno tenute ad attuare la PROCEDURA 

COVID che prevede l’ISOLAMENTO IMMEDIATO DELL’ALUNNO IN 

APPOSITO LOCALE, USO DELLA MASCHERINA, 

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA CHE DOVRA’ 

IMMEDIATAMENTE PROVVEDERE A RITIRARE IL BAMBINO DAI 

LOCALI SCOLASTICI. 

Nel caso in cui la famiglia o suo delegato risulti irreperibile, la Scuola dovrà 

contattare il servizio 112. 

 

          La procedura Covid verrà attuata nei casi di comparsa di UNO O 

          PIU’   DEI SEGUENTI SINTOMI: 

Presenza di febbre oltre i   37,5 °, tosse, difficoltà respiratoria, arrossamento / 

lacrimazione degli occhi, perdita dell’olfatto o del gusto, spossatezza, 

irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza. 

           

A tal fine già dal primo giorno di frequenza, sarà OBBLIGATORIO fornire alle 

Insegnanti UNO o PIU’ RECAPITI TELEFONICI , IN MODO DA 

PERMETTERE UNA COMUNICAZIONE IMMEDIATA DELLO STATO DI 

SALUTE DELL’ALUNNO E LA RICHIESTA DI INTERVENTO FAMILIARE 



PER IL SUO  EVENTUALE ALLONTANAMENTO DALL’EDIFICIO 

SCOLASTICO. 

Le famiglie indicheranno i recapiti telefonici su di un foglio che verrà 

consegnato alle Insegnanti tramite l’alunno. 

Si richiede di indicare vicino ad ogni recapito telefonico il grado di parentela con 

il bambino. 

 

• E’ necessario che ogni bambino sia dotato di più cambi personali di 

abbigliamento (compreso l’abbigliamento intimo), contrassegnati con nome e 

cognome, che dovranno essere contenuti in apposito sacchetto ermetico 

 

A seguire l’elenco del materiale occorrente agli alunni di tutte le fasce di età (in un 

secondo momento verrà data comunicazione relativa al materiale da integrare, 

diversificato a seconda delle sezioni di appartenenza.) 

 

1. Numero 4 foto tessera per GLI ALUNNI DI 3/ 4 / 5 ANNI DI NUOVA 

ISCRIZIONE 

2. 1 PAIO DI PANTOFOLINE FACILI DA INDOSSARE (Es: pantofole con 

velcro) 

3. 1 GREMBIULINO di qualsiasi colore 

4. CONFEZIONE DI 12 PENNARELLI GIOTTO A PUNTA GROSSA 

5. 1 BICCHIERE DI PLASTICA CONTRASSEGNATO IN MODO 

INDELEBILE, CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO, 

6. 2 COLLA STICK GRANDI PRITT 

7. 1 CONFEZIONE DI SAPONE LIQUIDO 

8. 1 CONFEZIONE DI SALVIETTE UMIDIFICATE. 

9. 1 CONFEZIONE DI FAZZOLETTI DI CARTA 

 

SI RACCOMANDA DI FARE INDOSSARE ABBIGLIAMENTO E 

CALZATURE COMODE (ES. PANTALONI CON ELASTICO, NO 

SALOPETTE O BRETELLE) AL FINE DI PERMETTERE ALL’ALUNNO IL 

MAGGIOR GRADO POSSIBILE DI AUTONOMIA. 

 

Certe che comprenderete l’importanza di quanto sopra, Vi ringraziamo 

anticipatamente per la preziosa collaborazione che ci fornirete, indispensabile 

per permettere a tutti di frequentare la Scuola in SICUREZZA. 

                                                                                                   

Le insegnanti 

 

 

 

 


