
Alcune prime indicazioni per i genitori dei bambini dell’infanzia 

Ingresso h. 8.45 – 9.30 

Gli alunni entreranno accompagnati da 1 solo genitore o 1 solo tutore (adulto con 

mascherina) fino all’uscio della porta d’ingresso dello spazio aula e saranno 

consegnati ai docenti. Le modalità saranno diverse nei 2 plessi 

Per nessun motivo il genitore o tutore potrà entrare in aula nè tantomeno si potrà 

intrattenersi fuori le aule per parlare  con i docenti  né si potrà sostare nei corridoi. 

Per nessun motivo può essere consentito l’ingresso dopo le 9:30 per consentire la 

igienizzazione dei corridoi 

I bambini porteranno una sacca a spalla leggera e quotidianamente igienizzata, 

munita di etichetta   con   nome , cognome  e sezione, contenente  merenda  e 

bottiglia/ borraccia   d’acqua naturale, salviette imbevute anti batteriche o igienizzanti 

e gel igienizzante personale. Si raccomanda fortemente di evitare patatine e 

merendine che i bambini potrebbero facilmente essere portati a condividere. 

 Tramite le rappresentanti, i genitori provvederanno a fornire   tovagliette  Kleenex 

,rotolone e quanto utile alle necessità dei bambini. 

E’   assolutamente   vietato consentire ai bambini di  portare da casa, giocattoli o altri 

oggetti diversi da quelli  già indicati .Nel caso ciò dovesse verificarsi, le docenti non 

potranno conservarli e saranno costrette a buttarli via immediatamente. 

Ogni  bambino dovrà essere dotato di un proprio  corredo di materiale, indicato dalle 

docenti, da portare e lasciare a scuola opportunamente etichettato e ad uso esclusivo.  

Nel caso un alunno dovesse sporcarsi   per vomito o per altri motivi, il genitore dovrà 

venirlo a prendere tempestivamente e non sarà più possibile cambiarlo a scuola. 

Dal 5 ottobre  gli alunni di tre anni inizieranno a frequentare divisi in gruppi di 5 e 

accompagnati da un genitore. La permanenza scolastica per la prima settimana sarà 

di circa 2 ore fino a nuove indicazioni. 

L’offerta formativa per i bambini di tre anni rispecchierà la diversa logistica dei plessi. 

 In caso di assenza oltre i 3 giorni in nessun caso sarà possibile riammettere il bambino 

a scuola  se non accompagnato da certificato medico al momento dell’ingresso. 

Non saranno piu’ possibili festeggiamenti di alcun genere. 


