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INFORMAZIONI GENERALI



L'inserimento scolastico è graduale per
permettere una serena permanenza a
scuola e per il benessere del bambino/a.
Per questo motivo, nei primi giorni,
l’orario di
frequenza sarà flessibile,
facendo permanere il bambino/a a
scuola per
poche ore , per poi
aumentarle gradualmente;
Dopo il periodo di inserimento,
i bambini/e dovranno essere
accompagnati da un solo genitore,
rispettando il distanziamento, alla
porta di ingresso e affidati alle
collaboratrici scolastiche, come
previsto dalle nuove regole per
EMERGENZA COVID;
I genitori, sia all'ingresso che all'uscita,
sono pregati di non soffermarsi
nell'negli spazi esterni
per non
creare assembramenti nel rispetto delle
nuove regole per EMERGENZA
COVID





I bambini verranno a scuola con il grembiulino per
l'intero arco dell'anno scolastico
Non è consentito somministrare farmaci a scuola, di
alcun genere , neanche omeopatici.
Per informazioni di carattere generale, quali
l'andamento scolastico, il comportamento e
l’educazione alimentare inerenti al bambino/a, si
potrà conferire con le docenti di sezione durante gli
incontri scuola-famiglia
Ai genitori verrà fornita una password di accesso
per il registro elettronico (inviata/consegnata
dalla segreteria), al quale poter accedere per
visionare comunicazioni
Per comunicazioni urgenti, previo appuntamento, il
genitore può telefonare a scuola per par lar e
con le docenti solo durante l'orario di compresenza
Per quanto riguarda informazioni sul servizio mensa
e trasporto , i genitori dovranno rivolgersi agli uffici
comunali competenti
E' consentita la modifica del menù scolastico solo
con motivata richiesta scritta del medico curante da
consegnare ai competenti uffici comunali
I bambini all'uscita si consegnano solo ai genitori ed
ai maggiorenni autor izzati co n delega dal
genitore stesso
Si prega di leggere sempre gli avvisi affissi alla
bacheca posta all'ingresso della scuola
Non è consentito portare giochi o altri oggetti
personali da casa, come da nuove regole per
EMERGENZA COVID
Si raccomanda vivamente di mettere il nome e il
cognome
sulle
etichette
di
grembiulini,
giubbotti, zainetti, colori
E’ consentita la frequenza ai bambini anticipatari,
fino alle ore 12:00 (senza mensa), purchè in
possesso del controllo degli sfinteri in piena
autonomia

INFORMAZIONI SCOLASTICHE


L'orario di ingresso sarà scaglionato per
età, nell’arco di tempo dalle ore 8:00 alle ore
9:30; il rispetto dell’orario di ciascun scaglione
è fondamentale per consentire il regolare
svolgimento degli ingressi successivi; ai
ritardatari verrà negato l’ingresso

L'orario di uscita sarà ugualmente
scaglionato per età a par tir e dalle or e
14:30, con intervalli di 10 minuti, e,
comunque, entro e non oltre le ore 15:00 e i
bambini
verranno
riconsegnati
dal
personale nelle uscite stabilite

L'uscita intermedia, sempre dalle porte stabilite
sarà:
per chi non usufruisce della mensa alle 12:00
per chi ne usufruisce alle 13:00 .

E' consentita, per estremi motivi e previo
avviso, l'u scita anticipata r ispetto all ’orario
stabilito, previa compilazione di un registro
apposito

Eventuali ritardi sia in ingresso che in uscita
dovranno essere giustificati su modulo scritto:
in caso di recidiva, dopo n° 3 ritardi, i genitori
verranno convocati dal Dirigente Scolastico

Dopo n° 3 gg. di assenza consecutivi, i
bambini/e verranno riammessi a scuola solo
dietro presentazione del certificato medico o di
autocertificazione;

Nelle giornate prima della chiusura per vacanze
natalizie e pasquali, il martedi di Carnevale (se
non è prevista chiusura) e il 30 giugno, la scuola
svolgerà le attività fino alle ore 13:00 (Delib. C.I.
del 18/09/2020).

