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PROMEMORIA PER I GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI
ALLA SCUOLA dell’INFANZIA “PETER PAN”
a.s. 2013/14

ABBIGLIAMENTO E OGGETTI DI DOTAZIONE PERSONALE
- vestire i bambini in modo pratico, con indumenti facili da infilare e sfilare, in modo da
renderli il più possibile autonomi, preferibilmente tute da ginnastica e maglietta (da evitare
salopette, bretelle, camicia a manica lunga, body, cinture…)
- solo i bambini che si avvalgono del servizio di trasporto devono essere dotati di uno
zainetto dove poter mettere le comunicazioni o quant’altro necessario da inviare a casa.
COSE DA LASCIARE A SCUOLA:
1) un paio di pantofoline chiuse (non ciabatte, non zoccoli), con nome e cognome, facili
da indossare e “sicure”, in modo che il bambino si possa muovere liberamente: a
scuola si gioca, ci si arrampica, si rotola, si salta sui materassi;
2) stivaletti di gomma (con nome e cognome) per le uscite in giardino;
3) un grembiulino preferibilmente di plastica, (con nome e cognome) a manica lunga che
servirà solamente nelle attività espressive e pittoriche;
4) un sacchetto di stoffa (con nome e cognome) contenente un cambio completo
(mutandine, canottiera, maglietta, maglione, pantaloni o gonna e calzini) utili nel caso
in cui il bambino dovesse sporcarsi o bagnarsi;
5) un asciugamano con nome e cognome, gancio o asola con cui appenderlo;
6) un bicchiere di plastica.
È opportuno controllare periodicamente il cambio e adeguarlo alla stagione.
ORARI
Il funzionamento della scuola A REGIME (ossia dopo la fase dell’inserimento degli
alunni): dal LUNEDÌ al VENERDÌ, ore 8.00-16.00 per tutte le fasce d’età
Servizio di pre-apertura (con personale esterno alla scuola): 7.15 - 8.00 solo per i bambini
i cui genitori ne hanno fatto richiesta
8.00 –9.00
11.45–12.00
13.00 –13.15
15.45–16.00

Entrata
Uscita Antimeridiana
Prima Uscita Pomeridiana
Seconda Uscita Pomeridiana

Servizio di post-chiusura (con personale esterno alla scuola): 16.00-17.15 solo per i
bambini i cui genitori ne hanno fatto richiesta.
L’orario dei primi giorni di scuola, per l’inserimento dei bambini nuovi iscritti, va
concordato con le insegnanti di sezione.
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N.B. Gli orari di ingresso e di uscita vanno RIGOROSAMENTE rispettati COME
PREVISTO DAL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.
I genitori non devono SOSTARE all’interno dei locali scolastici durante lo
svolgimento dell’attività didattica e negli orari di entrata e di uscita.
Per motivi di responsabilità civile e penale, all’uscita i bambini saranno affidati
ESCLUSIVAMENTE al genitore o a persona adulta delegata dallo stesso espressamente
per iscritto. Tale regola vale anche per i bambini che usufruiscono del trasporto scolastico
nelle giornate in cui non si avvalgono di tale servizio.
ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE: superiori a 6 giorni consecutivi, compresi sabato e
domenica, vanno giustificate con certificato medico. I genitori sono tenuti a comunicare
al personale docente, anticipatamente, le assenze per motivi personali.
In caso di sciopero i genitori verranno preventivamente avvisati. Dovranno comunque
accertarsi della presenza o meno delle insegnanti prima di lasciare il bambino a scuola.
MENSA e TRASPORTO: i genitori che hanno scelto per il proprio bambino di usufruire
della mensa e del trasporto devono rivolgersi all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di
Quarto d’Altino.
COMUNICAZIONI TELEFONICHE DA SCUOLA A CASA: si effettueranno solo in caso di
urgenze. È naturalmente richiesto a tutti uno o più numeri di telefono da utilizzare in caso
di necessità.
Le comunicazioni Scuola-Famiglia saranno affisse sulla bacheca posta all’ingresso
dell’edificio e nelle bacheche delle rispettive sezioni. I genitori dovranno prenderne visione
e firmare gli appositi elenchi.
SCUOLA dell’INFANZIA “PETER PAN” tel. 0422/828680
Segreteria dell’Istituto Comprensivo tel.0422/824139

