
SCUOLA INFANZIA DI VERZUOLO 
 

Gentili genitori, 

le Insegnanti dopo  questo lungo periodo di lontananza , danno a voi ed ai Vostri 

bambini , il benvenuto alla Scuola dell’Infanzia di Verzuolo per l’A.S 2020 / 2021. 

L’anno che sta prendendo avvio si prospetta anomalo ed impegnativo, a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso. 

Pertanto, sulla base delle indicazioni Ministeriali fornite, si è reso indispensabile 

rivedere e reimpostare in modo completamente nuovo, l’assetto organizzativo della 

nostra Scuola. 

Dirigente, insegnanti e personale scolastico si sono attivati per mettere in atto 

modalità organizzative ed operative che possano garantire la frequenza scolastica dei 

bambini, in massima  sicurezza. 

Mai come quest’anno è necessaria la piena  collaborazione SCUOLA / FAMIGLIA, 

proprio per garantire ai piccoli alunni la frequenza della Scuola dell’Infanzia , 

 indispensabile per la loro crescita personale. 

Consapevoli di richiedervi un notevole impegno e sforzo organizzativo, vorremmo 

condividere con Voi alcune linee guida IMPRESCENDIBILI. 

Il rispetto da parte di TUTTI , costituirà la base per permettere un avvio ed un 

proseguo dell’anno scolastico in sicurezza. 

Le insegnanti, proprio per tutelare la salute dei piccoli alunni, manterranno un 

atteggiamento di non tolleranza nei confronti di coloro che non si atterranno a quanto 

segue: 

 

• l’ accesso ai locali scolastici è consentito ai SOLI ALUNNI ED AL 

PERSONALE SCOLASTICO ( no genitori ed affini che potranno 

accompagnare gli alunni  solo nello spazio antestante l’ edificio scolastico ), 

• l’ingresso dei bambini avverrà in modo scaglionato secondo le seguenti 

modalità: ore   7.40  8.00  alunni con ENTRAMBI I GENITORI    

                                                     LAVORATORI ( PER IL MESE DI SETTEMBRE) 

                           ore  8:00/8.20   alunni di anni 5 ( ultimo anno di frequenza ) 

                           ore  8:20/ 8:40  alunni di anni 4 ( secondo anno di frequenza) 

                           ore  8:40/ 9:00   alunni di anni 3 ( primo anno di frequenza )       

                                                       

Il primo giorno di Scuola sarà il 15 Settembre per tutti gli alunni con il rispetto  

dell’orario  di ingresso  sopra citato. 

Unica variante per i bimbi di 3 anni che il solo  giorno 15 Settembre frequenteranno 

con orario ridotto 9 :30 /11:00 

 

Gli alunni    sino a quando non sarà attivato il servizio mensa, rispetteranno il 

seguente orario di uscita : 12.00 / 12 :30 

 

Si sottolinea che i genitori dovranno rispettare RIGOROSAMENTE  L’ORARIO 

ASSEGNATO. 



IN CASO DI ANTICIPI O RITARDI, l’alunno NON POTRA’ ESSERE 

AMMESSO ALLA FREQUENZA. 

 

• Gli alunni assenti al mattino NON POTRANNO FREQUENTARE LA 

SCUOLA  IN ORARIO POMERIDIANO 

 

• Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa, NON POTRANNO 

RIENTRARE A SCUOLA IN ORARIO POMERIDIANO 

 

• Il riposo pomeridiano per i bimbi di 3 e 4 anni  NON POTRA’ ESSERE 

ATTUATO , CAUSA IMPOSSIBILITA’ A  GARANTIRE IL 

DISTANZIAMENTO SOCIALE RICHIESTO, 

 

• Lo spuntino di metà mattina verrà fornito giornalmente dalle famiglie. Gli 

alunni potranno portare a scuola 2/ 3 biscottini o craker contenuti in un 

sacchetto di CARTA monouso  ( NO CONTENITORI IN PLASTICA ), 

arrecante il nome e cognome del bambino. Si richiede di non fornire altro tipo 

di merendina diverso da quello indicato per evitare disparità tra i bimbi 

 

• Si raccomanda di garantire la MASSIMA IGIENE personale degli alunni, 

anche rispetto all’abbigliamento indossato. 

IL grembiulino non potrà essere lasciato nell’armadietto personale e dovrà essere 

cambiato TUTTI I GIORNI 

 

• Non sarà possibile utilizzare bavaglioli ed asciugamani  personali ( Verranno 

utilizzati tovaglioli ed asciugamani di carta forniti dalla Scuola ), 

 

• Non sarà possibile portare  a scuola alcun gioco  personale o oggetto 

transizionale 

•  

 

• Gli alunni potranno frequentare la Scuola solo se in PERFETTA SALUTE . 
 

           

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 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 . 

Si richiede di indicare vicino ad ogni recapito telefonico il grado di parentela con 

il bambino. 

 



• E’ necessario che ogni bambino sia dotato di più cambi personali di 

abbigliamento ( compreso l’abbigliamento intimo ) , che dovranno essere 

contenuti in apposito sacchetto ermetico . 

 

A seguire l’elenco del materiale occorrente agli alunni di tutte le fasce  di età  ( in  un 

secondo momento verrà data comunicazione relativa al materiale da integrare  , 

diversificato a seconda delle sezioni di appartenenza  .) 

 

1. Numero 4 foto tessera per GLI ALUNNI  DI 3/ 4 / 5 ANNI DI NUOVA 

ISCRIZIONE 

2. 1 PAIO DI PANTOFOLINE FACILI DA INDOSSARE ( Es : pantofole 

con velcro  ) 

3. 1 GREMBIULINO  di qualsiasi colore 

4. CONFEZIONE DI 12 PENNARELLI  GIOTTO A PUNTA GROSSA 

5. 1 BICCHIERE DI PLASTICA CONTRASSEGNATO IN MODO 

INDELEBILE ,  CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO, 

6. 1 COLLA STICK 

7. 1 RISMA DI FOGLI A 4 

8. 1 CONFEZIONE DI SALVIETTE UMIDIFICATE IGIENIZZANTI. 

 

SI RACCOMANDA DI FARE INDOSSARE ABBIGLIAMENTO E 

CALZATURE COMODE ( ES PANTALONI CON ELASTICO, NO 

SALOPETTE O BRETELLE ) AL FINE DI PERMETTERE  ALL’ALUNNO IL 

MAGGIOR GRADO POSSIBILE DI  AUTONOMIA. 

 

Certe che comprenderete l’importanza di quanto sopra, Vi ringraziamo 

anticipatamente per la preziosa collaborazione che ci fornirete , indispensabile 

per permettere a tutti di frequentare la Scuola in SICUREZZA. 

                                                                                                   Le insegnanti 

 

 

 

 


