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Ingresso bambini  

L’ingresso deve avvenire dalle ore 8,15 alle ore 9,15. Il genitore, o chi ne fa le veci, deve 

accompagnare l’alunno sino alla porta di ingresso. Nel caso di ritardo è opportuno avvisare la scuola.  

 

Uscita bambini 

L’uscita dei bambini al termine delle attività pomeridiane è prevista dalle ore 15,45 alle ore 16,15; i 

genitori sono tenuti ad accompagnare i bambini sino all’uscita evitando di trattenersi nel giardino o 

all’ingresso per consentire a tutti una maggiore vigilanza durante questo delicato momento della vita 

scolastica.  

Uscita intermedia: dalle ore 11,30 alle ore 11,45 oppure dalle ore 13,00 alle ore 13,15. L’ alunno non 

può essere affidato a un minorenne anche se munito di delega. Durante le uscite intermedie i bambini 

saranno accompagnati all’ingresso dalle collaboratrici scolastiche.  

Ingressi, ritardi o uscite anticipate per lunghi periodi di tempo devono essere autorizzate dal Dirigente 

Scolastico su domanda motivata da parte del genitore. Si raccomanda la puntualità e il rispetto 

dell’orario durante l’uscita scolastica.  

 

Assemblee e colloqui  

Nel corso dell’anno sono previsti incontri con tutti i docenti per la presentazione delle progettazioni 

educative e didattiche dell’anno scolastico in corso. Per un costruttivo confronto si terranno colloqui 

individuali con i genitori nel corso dell’anno scolastico. Alle riunioni e ai colloqui non è ammessa la 

presenza dei bambini.  

 

Corredo e materiale 

I genitori sono invitati a vestire i propri figli con indumenti comodi e pratici (pantaloni con elastico e 

tasche con fazzoletti, scarpe con allacciatura a strappo) e portare a scuola una borsa/zainetto 

contrassegnato dal nome del bambino contenente abiti di ricambio.  

 

La salute del bambino 

 In caso di assenze prolungate è opportuno che la famiglia si tenga in contatto con le insegnanti per 

comunicazioni e avvisi. La somministrazione di farmaci non compete all’insegnante o al personale 

della scuola. In caso di particolari necessità i genitori dovranno presentare domanda scritta su 

apposito modulo al dirigente scolastico, il quale provvederà ad autorizzare il personale della scuola. 

In caso di improvviso malessere o indisposizione dell’alunno sarà informata la famiglia. Spetta ai 

genitori comunicare alle insegnanti i recapiti telefonici di reperimento in caso di urgenza. I genitori di 

bambini affetti da malattie infettive o da pediculosi sono invitati a segnalarlo tempestivamente alle 

insegnanti in modo da limitare al massimo il diffondersi di epidemie. I genitori di bambini affetti da 

intolleranze alimentari o allergie devono segnalarlo al Dirigente Scolastico presentando la relativa 

certificazione medica. È buona norma segnalare le assenze del proprio figlio/a alle insegnanti e 

giustificare sul registro elettronico.  
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Mensa 

 Il menù della scuola è stato stabilito e approvato dall’ASL e la mensa è gestita dal comune. Il pranzo 

viene servito ai bambini alle ore 12,00. I pranzi sono preparati in sede nella cucina della scuola.  

 

Altre disposizioni  

Nei momenti di entrata e di uscita non è consentito l’uso dei giochi posizionati in giardino. Non è 

consentita la sosta dei genitori nell’edificio scolastico e negli spazi di pertinenza. Tutte le 

comunicazioni riguardanti gli alunni devono essere rivolte alle insegnanti di sezione. Si invitano i 

genitori a prestare attenzione alle comunicazioni affisse alla bacheca in ingresso e online sul registro 

elettronico. Si ritiene opportuno mantenere alcune buone pratiche di igiene personale come il 

lavaggio delle mani e dei giocattoli/materiali scolastici. Non è possibile portare giochi e oggetti 

personali da casa, se non autorizzati dall’insegnante. 


