
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cari genitori, 

 
di seguito troverete alcune informazioni utili riguardati l’anno scolastico 2021/2022; 

Se avete dubbi o bisogno di informazioni mandate una e-mail a scuolainfanzia.vedani@gmail.com o contattateci 
telefonicamente al numero 0331 931559 

 
1. ENTRATE E USCITE:  

 
Modalità 

Presso la nostra Scuola dell’Infanzia è stato individuato n.1 ingresso. 

I bambini verranno accompagnati da un SOLO genitore, rispettando l’orario, il proprio turno ed il distanziamento. Ai 

genitori non è permesso entrare nei locali della scuola, la consegna del bambino dovrà effettuarsi nel più breve tempo 

possibile in modo da agevolare l’ingresso degli altri bambini. 

I bambini entreranno in modo scaglionato ogni 15 minuti e verrà rilevata la temperatura corporea sia al bambino che 

all’accompagnatore. Una volta entrato, la maestra provvederà a fargli togliere la giacca, cambiare le scarpe e 

sanificare le mani con apposito gel. Aspetteranno poi l’arrivo di tutti i bambini della propria classe nell’ area del 

salone riservata. 

Entrati tutti, si andrà in sezione. 
Durante l’inserimento dei nuovi iscritti è prevista l’entrata e/o l’uscita dalle balconate adiacenti le classi. 

 
Orari 

Sezione ARANCIONE: entrata dalle h 8.30 alle h 8:45 

uscita dalle h 15.15 alle h 15.30 

 Sezione GIALLA: entrata dalle h 8.45 alle h 9.00 

uscita dalle h 15.30 alle h 15.45 

Sezione ROSSA: entrata dalle h 9.00 alle h 9.15 

uscita dalle h15.45 alle h16.00 

Sezione BLU: entrata dalle h 9.15 alle h 9.30 

uscita dalle h16.00 alle h16.15 

 

Per tutti i bambini iscritti è obbligatorio rispettare il proprio orario di entrata e di uscita assegnatoli all’inizio dell’anno    

scolastico. Non potrà essere assolutamente cambiato con l’orario di un altro compagno. 

Se dovesse succedere che un bambino un giorno non riesca a rispettare il suo orario di entrata o di uscita, DEVE 

avvisare le maestre e pertanto potrà entrare/uscire SOLO in coda all’ultimo gruppo e comunque non prima delle ore 

9.45/16.15. Questo dev’ essere un evento ECCEZIONALE. 

Le persone delegate al ritiro del bambino DOVRANNO essere appartenenti allo stesso nucleo famigliare o parenti stretti 

e comunque dovranno mantenere gli orari del gruppo di appartenenza (eccezione solo per i fratelli che acquisiranno 

l’orario di entrata/uscita del primo gruppo in ordine di tempo). 

 

2. ORGANIZZAZIONE SEZIONI: 

 
Sezione GIALLA: è composta da 20 bambini (13 già frequentanti la scuola) 

Sezione ARANCIONE: è composta da 20 bambini (8 già frequentanti la scuola) 

Sezione ROSSA: è composta da 19 bambini (7 già frequentanti la scuola) 

Sezione BLU: è composta da 21 bambini (17 già frequentanti la scuola) 
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3. MENSA: 
 

I bambini mangeranno ognuno nelle proprie classi. Si utilizzerà, come gli anni precedenti, catering esterno (Vesco 
Catering). 
Il cibo verrà porzionato nelle varie classi, da personale dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. 
Non sarà previsto l’uso di bavaglini di stoffa ma solo TOVAGLIOLI USA E GETTA (da portare da casa e lasciare negli 
armadietti). 
I bicchieri che serviranno per bere durante la giornata saranno forniti dalla scuola. 
 

 
4. SERVIZI IGIENICI: 

 

-I bambini della sezione BLU e ARANCIONE useranno identico locale (posto al di fuori delle 2 sezioni) ma wc e 

lavandini diversi, contrassegnati dal colore della sezione di appartenenza. 

-I bambini della sezione GIALLA e ROSSA useranno identico (posto al di fuori delle 2 sezioni) ma wc e lavandini 

diversi, contrassegnati dal colore della sezione di appartenenza. 

 

 
5. SONNELLINO POMERIDIANO: 

 

Per i bambini di tre anni è prevista la nanna pomeridiana nel salone della scuola, già suddiviso in 4 parti, ognuna del 
colore della propria classe. 

Ogni bambino avrà a disposizione il suo lettino contrassegnato e utilizzerà biancheria (PORTATA DA CASA in duplice 

cambio, contrassegnata con il nome e imbustata).  

I bambini che usano ancora il ciuccio per la nanna, dovranno lasciarne 1 nell’ armadietto fino alla fine dell’anno 

scolastico. Sarà a cura della scuola la sterilizzazione. 

 
6. GIARDINO: 

 

I bambini potranno usufruire degli spazi verdi presenti nella scuola, delimitati ognuno per la propria sezione. 

 
7. ASSENZE: 

 

Comunicare sempre alla scuola le eventuali assenze, anche quelle di un giorno. Non sono ammessi i bambini 

malati e sottoposti a terapia antipiretica (tachipirine ecc…). 

Dopo 5 giorni di assenza serve l’AUTOCERTIFICAZIONE di uno dei genitori. Se il bambino viene mandato a casa per 

sintomi influenzali o da virus NON PUO’ rientrare il giorno successivo. 

Avvisare la scuola anticipatamente anche in caso di vacanza programmata (compilare apposito modulo fornito dalla 

scuola o dare comunicazione scritta) o assenza giornaliera per altri motivi. 

 
8. SANIFICAZIONE LOCALI: 

 

Le inservienti provvederanno a sanificare i locali della scuola, con prodotti certificati e l’utilizzo di apparati atti allo scopo 

ogni volta che i bambini usufruiranno delle aree e tutto ciò che sarà utilizzato. 

 
Redatto dal collegio docenti con presa visione del Presidente 
 
 
 
________________________________ 
 
 
 
 
 
Data________________________________ 
 
 
Firma per presa visione dei genitori 
 
 
Mamma                                                                       Papà 


