
“La creatività è soprattutto la capacità 
di porsi continuamente delle domande”.  

Piero Angela 

 

 

  

OPUSCOLO 
INFORMATIVO  

 

“INDICAZIONI  PER VOI GENITORI” 
 

Avete iscritto la vostra bambina/o 
alla Scuola dell’Infanzia e siete 
pronti ad affrontare e condividere 
una nuova esperienza da genitore.                                                                                       
Forse è la prima scuola che 
incontrate e nuove sono le sue 
regole.                                                                                               
Vostra figlia/o conoscerà altri 
compagni, tanti linguaggi per 
socializzare e fare amicizia.                                                                
La scuola si pone in continuità e in 
collaborazione con la famiglia per 
accompagnare i bambini nel 
percorso di crescita.   

I.C. VASTO 1 
 “SPATARO-PAOLUCCI” 

Via Madonna dell’Asilo,35 
66054 Vasto (CH) 
Tel: 0873367353 

Email: chic833003@istruzione.it 
Pec: chic833003@pec.istruzione.it   

 
Scuola Infanzia “G. SPATARO”  

Via D.G. Rossetti,    1       
66054 Vast0 (CH)  
Tel: 0873  363943  

 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA     

"G. SPATARO" 

“MAMMA  E PAPA’,  

VADO ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA ! ”  

https://www.ic1vasto.edu.it/site/scuola-infanzia-g-spataro/
https://www.ic1vasto.edu.it/site/scuola-infanzia-g-spataro/
https://www.ic1vasto.edu.it/site/scuola-infanzia-g-spataro/


ORARIO SCOLASTICO                                                
E                                                         

INFORMAZIONI SCOLASTICHE 
 

 Apertura scuola: dal lunedì al venerdì  
 

 L'orario di ingresso è dalle 8:00  alle 9:15 
per consentire di comunicare, giornalmente, 

           alla cucina il numero dei presenti 
 

 L'orario di uscita è dalle 15:30 e, 
comunque,  entro e non oltre le ore 16:00, i 
bambini verranno riconsegnati alla 
porta , dai collaboratori scolastici 

 
 

 L'uscita intermedia, per chi non usufruisce della 
mensa  è alle ore 12:00,per chi ne usufruisce  
ma è iscritto solo per il  turno antimeridiano, è 
alle  ore 13:00 

   
 

 E' consentita, per estremi e urgenti motivi, 
previo avviso, l'uscita anticipata  r ispetto 
all’orario stabilito, mediante compilazione di un 
registro apposito 

 

 Eventuali richieste di uscite anticipate per un 
periodo prolungato, vanno indirizzate al D.S. 
che potrà autorizzarle a sua discrezione 

 
 

 Eventuali ritardi sia in ingresso che in uscita 
dovranno essere giustificati su apposito 
registro :     in caso di recidiva, dopo n° 5 ritardi,  
i genitori verranno convocati dal Dirigente 
Scolastico   

 
         

 Dopo un assenza superiore a 3 gg. 
consecutivi, i bambini verranno riammessi 
solo  dietro  presentazione del certificato medico  

 
 

 Nelle giornate prima della chiusura per vacanze 
natalizie e pasquali e il 30 giugno, la scuola 
svolgerà le attività fino alle ore 13:00 (Delib. 
C.D. del 05/09/2022)   

 

 I bambini verranno a scuola con pantalone blu e maglietta 
bianca 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 alla bambina/o, si potrà conferire con le docenti 
di sezione   durante gli incontri scuola-famiglia, che la 
scuola organizza periodicamente sia con assemblee che 
con  colloqui individuali, ai quali è opportuno partecipare 
senza i propri figli 

 
 
 I bambini sono coperti da assicurazione annuale 

volontaria, a carico delle famiglie. La scuola provvederà a 
comunicare la scadenza, l’importo e le modalità di 
versamento 

 
 Ai genitori verrà fornita una    password di   accesso per   

il   registro   elettronico (inviata/consegnata dalla 
segreteria), con la quale poter accedere per visionare 
comunicazioni 

 
 
 Per comunicazioni urgenti, previo appuntamento, il 

genitore può telefonare a scuola (0873363943)  
per parlare con le docenti solo durante l'orario di 
compresenza  

 
 E’ fatto divieto assoluto comunicare con le 

docenti attraverso canali che non siano quelli 
ufficiali (social e chat) 

 
 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 autorizzati con delega dal genitore 
stesso 

 
 
 Si prega di leggere sempre gli avvisi affissi alla bacheca 

posta all'ingresso della scuola e il   registro   elettronico  
per visionare comunicazioni 

 
 
 Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali 

da casa, come da regolamento d’istituto  
 
 Si raccomanda vivamente di mettere il nome e il cognome 

sulle etichette di, giubbotti, zainetti, colori 
 
 
 E’ consentita la frequenza ai bambini anticipatari, fino 

alle ore 12:00 (senza mensa), purché in possesso 
del controllo degli sfinteri in piena autonomia                                           

 
 

L'inserimento scolastico è graduale 
per permettere una serena 
permanenza a scuola e per il 
benessere della bambina/o. Per 
questo motivo, nei primi giorni, 
l’orario di   frequenza sarà flessibile, 
facendo permanere la bambina/o a 
scuola per    poche   ore, per   poi    
aumentarle   gradualmente; 
 
Dopo il periodo di inserimento,  
i bambini dovranno essere  
accompagnati alla porta di 
ingresso e affidati alle 
collaboratrici scolastiche, 
questo per favorire l’autonomia nei 
bambini; 
 
I genitori, sia all'ingresso che 
all'uscita, sono pregati di non 
soffermarsi  negli spazi esterni      
per non disturbare tutti coloro che  
operano all'interno della scuola, 
compresi  bambine/i e per rispettare 
le  regole dell’istituto; 
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