
SCUOLA dell’INFANZIA FALICETTO 
ANNO SCOLASTICO 2020- 2021 

 

  

 

Il primo giorno di scuola a Falicetto sarà LUNEDI’ 14 settembre col 

seguente orario: 

h 9:00 - 12:00 /12:30        alunni già frequentanti 

h 9:30 – 11:00                  nuovi iscritti  

Da martedì 15 a venerdì 25 settembre l’orario sarà per tutti 

  8:00 – 9:00    ingresso 

 12:00 –12:30   uscita 
Quest’anno i genitori non possono accedere ai locali scolastici, devono limitarsi ad 

accompagnare i bambini alla porta d’ingresso, rispettando gli scaglionamenti concordati 

telefonicamente ed evitare gli assembramenti: sembra difficile ma occorre provare!! 

• All’ingresso i bambini dovranno già indossare il grembiulino così come lo indosseranno 

all’uscita in modo che le mamme possano controllarlo/ lavarlo/cambiarlo frequentemente. 

Essi verranno accolti dal personale scolastico e, se il tempo lo consente, le attività saranno 

organizzate prevalentemente all’aperto. 

• In caso di assenza per malattia anche di un solo giorno il bambino potrà essere riammesso 

alla frequenza solo ed esclusivamente dietro presentazione di certificato medico rilasciato 

dal medico curante. 

• In tutti gli altri casi la famiglia è tenuta ad anticipare alle insegnanti la prevista assenza 

telefonicamente il giorno prima. 

• Gli alunni potranno frequentare solo se in perfetta salute. 

 In caso contrario le Insegnanti saranno tenute ad attuare la procedura Covid che prevede 

l’isolamento immediato dell’alunno in apposito locale, l’uso della mascherina. la 

comunicazione alla famiglia che dovrà immediatamente provvedere a ritirare il 

bambino dai locali scolastici. 

 Nel caso in cui la famiglia risulti irreperibile la scuola dovrà contattare il servizio 112 

La procedura Covid verrà attuata nei casi di comparsa di uno o più dei seguenti sintomi:  presenza 

di febbre oltre i 37,5°, tosse, difficoltà respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita 

dell’olfatto o del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza. 

A tal fine già dal primo giorno di frequenza,  sarà OBBLIGATORIO fornire  

alle Insegnanti  UNO o PIU’ RECAPITI TELEFONICI, IN MODO DA PERMETTERE 

UNA COMUNICAZIONE IMMEDIATA DELLO STATO DI SALUTE DELL’ALUNNO E 

Gentili genitori, 

BENVENUTI/BENTORNATI alla scuola dell’In-

fanzia. 

Quello che sta per iniziare è un anno scolastico 

particolare, ricco di novità e cambiamenti, ma noi 

intendiamo affrontarlo con ottimismo e serenità, certi 

di poter contare sulla vostra collaborazione 
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LA RICHIESTA DI INTERVENTO FAMILIARE PER IL SUO  EVENTUALE 

ALLONTANAMENTO DALL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

Le famiglie indicheranno i recapiti telefonici su di un foglio che verrà consegnato alle 

Insegnanti tramite l’alunno. 

 

• Non sarà possibile utilizzare bavaglioli ed asciugamani personali: utilizzeremo quelli di 

carta forniti dalla scuola 

• Non sarà possibile portare a scuola giochi personali e oggetti transizionali 

• Lo spuntino di metà mattina andrà fornito giornalmente dalla famiglia (2/3 biscottini o 

craker) in un sacchetto di carta monouso (no contenitore di plastica) contrassegnato col 

nome del bambino. 

• Il riposo pomeridiano potrà essere attuato solo per i bambini di 3 anni 

 

Cosa mi occorre per andare a scuola? 
• il grembiulino 

• un paio di pantofoline facili da indossare (es: pantofole col velcro) 

• più cambi personali completi, contenuti in buste ermetiche 

• una busta portapenne grande (adatta a contenere pennarelli e colla) 

• una scatola pennarelli a punta grande 

• una colla stick 

• un quadernone ad anelli 

• un cartoncino Manilla 50x70 del colore che piace al bambino (solo per i nuovi iscritti) 

Vi preghiamo di contrassegnare tutto con il nome ben visibile del bambino. 

 

Ringraziandovi per la collaborazione vi ricordiamo che il recapito telefonico della scuola è: 

                                             0175 88670 

     


