Scuola dell’Infanzia “G. Rossini”
ORARIO SCOLASTICO 8.00/16.00
ORGANIZZAZIONE GENERALE DAL 14 SETTEMBRE AL 25 SETTEMBRE

ORARIO
ENTRATA
8.00 / 8.15
8.20 / 8.35

ORARIO USCITA

SEZIONE

INGRESSO

12.15 / 12.20

5 ANNI gialli

Via Galliano n° 20

12.35 / 12.40

4 ANNI viola
5 ANNI rossi

Via Galliano n° 18
Via Galliano n° 20

8.40/ 8.55

10.00 / 10.15

10.30/10.40

12.00/12.05

4 ANNI arancioni
Via Galliano n° 18
3
ANNI
BLU Via Galliano n° 18
1°gruppo
Via Galliano n° 20
3 ANNI VERDI
1°gruppo
3
ANNI
BLU Via Galliano n°18
2°gruppo
Via Galliano n°20
3 ANNI
2°gruppo

VERDI

Il 1° gruppo dei 3 ANNI VERDI dal cognome che inizia con la lettera A alla lettera K
(compreso)
Il 2° gruppo dei 3 ANNI VERDI dal cognome che inizia con la lettera J alla lettera Z
Il 1° gruppo dei 3 ANNI BLU dal cognome che inizia con la lettera A alla lettera L (compreso)
Il 2° gruppo dei 3 ANNI BLU dal cognome che inizia con la lettera M alla lettera Z

N.B. L’orario definitivo verrà comunicato appena possibile

Norme di funzionamento della scuola dell’Infanzia
I genitori sono pregati di osservare scrupolosamente gli orari
Al momento dell’entrata a scuola il genitore affiderà il proprio bambino alle/agli
insegnanti all’ingresso assegnato, come da schema sopra.
In caso di ritardo il genitore dovrà affidare il/la bambino/a ad un/a
collaboratore/trice scolastico/a che provvederà ad accompagnare il/la minore
nella sua sezione.
Per l’inserimento dei 3 anni il/la bambino/a potrà essere accompagnato da un
solo adulto, munito di mascherina, solo per il tempo necessario, non potrà
sostare per alcun motivo nei locali scolastici.
All’uscita da scuola i/le bambini/e verranno consegnati/e unicamente al
genitore o alla persona delegata per iscritto e con fotocopia del documento
rilasciata al momento della compilazione della delega; i/le bambini/e NON
verranno affidati/e per nessun motivo a minori.
Sono da considerarsi del tutto eccezionali eventuali entrate o uscite fuori dagli
orari previsti e devono essere comunicati anticipatamente agli/alle insegnanti di
sezione.
Si ricorda di compilare gli appositi moduli per:
-

Recapiti telefonici
Indirizzo di posta elettronica
Deleghe
Autorizzazione foto /video (per uso interno)
Dichiarazione per eventuali diete

Gli/le insegnanti augurano a tutti/e un buon anno scolastico.

Scuola dell’Infanzia “G. Rossini” A.S. 2020 - 2021
Promemoria per i genitori dei bambini delle sezioni Verdi e Blu (tre anni)
DOTAZIONE PERSONALE
Un sacchetto di tela da lasciare a scuola, contrassegnato con nome e cognome
del/la bambino/a, contenente diversi cambi comprese le scarpe.
I genitori devono aver cura di sostituire i capi mancanti e di controllare che il
cambio sia adeguato alla stagione.
È importante contrassegnare con nome e cognome in stampatello l’interno di
cappotti, grembiulini (color bianco) e tutto ciò che è in dotazione del/la
bambino/a per evitare di perderli o scambiarli tra di loro.
È necessario vestire il/la bambino/a in modo pratico al fine di stimolarlo/a
all’autonomia. Evitare quindi scarpe con i lacci, bretelle, body, cinture (utilizzare
pantaloni con elastico in vita) e salopette.
È consigliabile che i/le bambine/i coi capelli lunghi, vista la frequente presenza
di casi di pediculosi, abbiano sempre i capelli raccolti.
Si prega cortesemente i genitori che lunedì 14 settembre 2020 al momento
dell’ingresso portino un foglio con tutti i numeri di telefono necessari nel caso
in cui ci fosse bisogno di contattarli.
A causa del Covid non ci sarà più il riposo pomeridiano pertanto i/le bambini/e,
durante il pomeriggio, saranno impegnati/e a svolgere attività didattiche.

