
BENVENUTI 

nelle   Scuole  dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo “Pio Fedi” di Grotte S.Stefano 

Plesso di  Graffignano 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

La scuola dell’Infanzia, come affermano le Indicazioni Nazionali, è luogo di sviluppo dell’Identità, 

dell’Autonomia, delle Competenze e di avvio alla Cittadinanza. 

“Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazione 

e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo 

sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità”. 

La nostra scuola è una vera e propria istituzione scolastica fondata su un progetto definito all’interno del 
PTOF (Piano- Triennale-Offerta- Formativa). 

 

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL COVID-19 

• Rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali (mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) e 
consultare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• Rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone 
positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

• Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

• L’ingresso a scuola degli alunni risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 
accompagnata dal certificato medico da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste. 

• All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque ha 
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si 
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale.  

• Durante le assemblee dei genitori e i consigli di intersezione non è assolutamente consentita la 
presenza dei bambini. 

• I genitori all’ingresso non possono entrare all’interno del plesso, all’uscita invece devono entrare 
all’ingresso principale obbligatoriamente muniti di mascherina, sanificando le mani, rispettando le 
regole di distanziamento e firmando la dichiarazione di responsabilità ad ogni ingresso.  

• Laddove possibile il bambino/a deve essere accompagnato sempre dallo stesso adulto. 

• Nel caso in cui al bambino/a venga riscontrata la febbre, o altra sintomatologia Covid-19 viene 
attuato il protocollo previsto dalle misure anti-Covid. Le insegnanti avviseranno i genitori affinché 
essi provvedano al suo tempestivo ritiro da scuola, e ad avvisare il medico di famiglia che avvierà la 
procedura necessaria. 

• Qualora si verifichino infortuni o malesseri gravi, le insegnanti sono obbligate a contattare prima il 
118 poi i genitori. 
 

Per il contenimento della pandemia in questo anno scolastico non si faranno recite scolastiche alla presenza 

dei genitori 

 



 
 
 

REGOLE FONDAMENTALI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA 

SCUOLA. DA RISPETTARE SEMPRE. 

1) I genitori sono pregati di accompagnare il bambino all’ingresso della scuola ed affidarlo all’insegnante 
di turno, o al collaboratore scolastico.  

2) Il bambino all’uscita sarà consegnato ai familiari o solamente a persone maggiorenni previa delega 
scritta su modello predisposto e fotocopia del documento di riconoscimento allegata. 

3) Occorre rispettare scrupolosamente i seguenti orari di entrata e uscita dalla scuola al fine di 

garantire una serena organizzazione didattica e un corretto svolgimento degli obblighi attinenti la 

mensa. 

Orario Entrata 

• Il 13 Settembre 

              - i bambini del  2° anno e 3° anno entreranno dalle ore 8.00 alle 9.00 

              - I bambini nuovi iscritti saranno a scuola dalle 10.30 alle 11,30 

• Dal 14 al 17 Settembre 

              - i bambini del  2° anno e 3° anno entreranno dalle ore 8.00 alle 9.00 

             - i bambini iscritti al 1°anno entreranno alle 10.30 

• Dal 20 Settembre  

              - tutti i bambini entreranno dalle 8.00 alle 9.00 

              - per i bambini del  1°anno, per tutto il periodo dell’accoglienza, l’uscita sarà flessibile. 

Orario Uscita 

• fino all’inizio del servizio mensa: 

dalle ore 12,30 alle ore 13,00  

•  A partire dal servizio mensa 

            1° USCITA ore 12,30 – 13,00 

            2° USCITA ore 13,45 – 13,50  

            3° USCITA ore 15,30 – 16,00  

Per quanto riguarda l’uscita dalla scuola il genitore aspetterà il proprio figlio al portone e gli verrà 

consegnato dal collaboratore. 

4)   I bambini devono avere un buon grado di autonomia personale e di controllo sfinterico (non si 

possono accettare bambini con il pannolino). Il bambino/a verrà cambiato esclusivamente se 



accidentalmente dovesse farsi la pipì addosso. Nel caso di cacca non è possibile cambiarlo, quindi 

verranno chiamati i genitori che provvederanno al ritiro del bambino. 

5)   E’ necessario vestire i bambini in modo pratico affinché sia stimolata l’autonomia (evitare 

quindi bretelle, cinture, body, salopette, scarpe con lacci…). Si consigliano scarpe con allacciatura a 

strappo. 

6)   Si raccomanda di osservare le principali regole igieniche; e al fine di limitare i casi di pediculosi 

controllare giornalmente le teste dei bambini. 

7)   Per motivi d’igiene e per favorire la crescita dell’autonomia non si accetta l’uso del ciuccio. 

8)   E’ necessario che ogni bambino abbia indumenti di ricambio (mutandine, pantaloni, calze…) da 
lasciare a scuola in un apposito sacco contrassegnato con il proprio nome (il sacchetto 
possibilmente in materiale facilmente sanificabile e impermeabile).  
 
9)  E’ necessario scrivere il nome anche su zaini, giubbetti, cappotti, grembiuli per evitare scambi e 
smarrimenti. (quest’anno più che mai va tutto siglato). 
 
10)  In caso di allergie, intolleranze alimentari o diete, è richiesto il certificato medico. 
 
11) Per motivi di sicurezza in questo anno scolastico non è possibile festeggiare compleanni, pertanto 
non si può portare alcun alimento destinato ad altri.  
 
12 )  Lo zainetto dovrà contenere: acqua in bottiglietta di plastica con tappo non staccabile, per la 
colazione si raccomandano piccole porzioni, evitare bevande in bottiglia e brik. 
 
13)  Le insegnanti declinano ogni responsabilità in merito ad oggetti d’oro indossati dai bambini. 
 
14)  Si ricorda che non è consentito portare a scuola giochi. 
 
15)  Si raccomanda soprattutto di controllare che i bambini non portino a scuola piccoli oggetti che 
potrebbero essere inavvertitamente ingeriti   
 
16)  Gli inviti per i compleanni non sono compito né responsabilità della scuola 
 
17)  Per motivi di sicurezza le insegnanti non somministrano ai bambini nessun farmaco. 

18) Per motivi di sicurezza si prega di NON SOSTARE NELL’INGRESSO O NEL CORTILE della scuola nelle 
ore d’entrata e d’uscita 
 

              19)  Durante le assemblee non è consentito l’accesso ai bambini per motivi di sicurezza. 
 

21) Si sollecita la partecipazione alle assemblee e agli appuntamenti istituzionali e la collaborazione 

necessaria al fine di garantire efficacia nell’apprendimento e omogeneità di rapporti educativi tra 

scuola e famiglia. 

ASSENZE 

• La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua ed ottimale esperienza 
educativa, oltre che per un corretto funzionamento della scuola 

• Si ricorda che dopo un’assenza di tre giorni per malattia  il bambino/a verrà riammesso a scuola solo 
dopo presentazione del certificato medico. Il sabato e la domenica verranno conteggiati solo se compresi 
nell’assenza (Il bambino/a deve essere assente venerdì e lunedì). 

• Nell’eventualità di un’assenza programmata è consentito produrre autocertificazione, ma solo se fatta 
prima dell’assenza. 



• In occasione di qualsiasi assenza questa deve essere giustificata entro le 9.30 tramite registro 
elettronico scrivendo la motivazione (motivi di famiglia, malattia ecc..) . 

• In caso di bambini infortunati (con punti, ingessature, ecc.), la riammissione alla frequenza è prevista 
tenendo conto di eventuali giorni di prognosi o di certificato medico che ne attesti la compatibilità con la 
sicurezza per il bambino e i compagni. 

• Dopo un’assenza non giustificata di un mese il bambino perde il posto e quindi il diritto di frequenza 
alla scuola dell’infanzia. 
 
 

Per qualsiasi problema o chiarimento, rivolgersi esclusivamente alle 
insegnanti o alla fiduciaria.  

 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE…BUON ANNO SCOLASTICO ! 

                                                                                                                                               Le Insegnanti 


