
BENVENUTI ALLA 
SCUOLA STATALE
DELL’INFANZIA

SANTE ZENNARO



ALCUNE 
INFORMAZIONI  
IMPORTANTI DA 
CONOSCERE PER 
STARE BENE INSIEME



LA GIORNATA SCOLASTICA

07:30-08:30: Entrata anticipata per chi 
ha necessità particolari

8:30-09:00 Entrata regolare

09:00-11.30 Attività in sezione

12:00 Prima uscita
per chi non usufruisce della mensa

12:45-13:15 Seconda uscita e rientro per 
coloro che non hanno usufruito della 
mensa

15:45 entro le 16:30 Uscita regolare



Considerato che l’obiettivo posto dal Ministero della Sanità, dal Decreto del 
Presidente del Consiglio congiuntamente con il MIUR, è quello di evitare 

concentrazioni numeriche di persone, si organizzeranno nel seguente modo gli 

ingressi e le uscite  quotidiane degli alunni.

Al piano terra, per ogni sezione, ci sarà una docente che  
accoglierà i bambini dalle 7,30 alle ore 9,00.

Le entrate e le uscite saranno così distribuite. I bambini 
saranno accolti dall’insegnate o dal collaboratore

sezione: A (rossa) ; presso il cancellino che si trova nella sinistra della 

scuola, rispetto all’entrata principale;  
sezione B (verde) presso la porta finestra a sinistra rispetto alla porta 
principale.

sezione D (gialla) presso la porta finestra della sezione raggiungibile 

attraverso il cancellino  posto a nord/ovest  accanto alla  Scuola 
Secondaria di I° .
sezione F (ARANCIONE); presso la porta finestra della sezione che si 
trova verso il posteggio delle biciclette accanto alla scuola secondaria.

sezione E(VIOLA) presso la porta finestra della biblioteca a sinistra 

dall’entrata principale della Scuola dell’Infanzia.

sezione C(blu) presso la porta principale della Scuola .



.
Accoglienze e uscite diversificate
per evitare assembramenti:

sezione: G(rosa) presso la porta finestra della sezione. 

raggiungibile attraverso il cancellino posto a nord/ovest accanto alla 
scuola secondaria e percorreranno il giardino della scuola.

TUTTI I GENITORI TROVERANNO LE APPOSITE 
SEGNALETICHE PER RAGGIUNGERE PIU’ 
FACILMENTE LA PROPRIA SEZIONE

sezione H(azzurra): presso la porta finestra della sezione 

mantenendo la fiancata sinistra della scuola rispetto all’entrata principale 
(Est)

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA GLI INDUMENTI PERSONALI DI 
OGNI BAMBINO, COME LA GIACCA E LA FELPA, VERRANNO 
RIPOSTI DAL PERSONALE SCOLASTICO, IN UNA BORSA CHIUSA.



Un solo adulto devono accompagnare il bambino 
all’ingresso dove verrà accolto dall’insegnate o dalla 
collaboratrice scolastica, ma non possono entrare 
nell’edificio scolastico o sostare nell’area del giardino. La 
stessa modalità dovrà essere attuata anche al ritiro del 
bambino.

IMPORTANTI NORME 
SANITARIE DA CONOSCERE 
E RISPETTARE :

Gli insegnati sono disponibili per ogni  reali necessità 
previo appuntamento telefonico.

I genitori sono tenuti a misurare a casa la temperatura 
del figlio; se dovesse superare i 37,5° devono tenerli a casa.
Nel caso, durante l’orario scolastico, insorga febbre o 
altri sintomi influenzali, quali ad es. mal di gola, le 
insegnanti provvederanno ad accompagnare il bambino 
in uno spazio  adeguatamente predisposto. Il personale 
scolastico  informerà telefonicamente la famiglia  che 
dovrà venire a prendere il bambino a scuola quanto 
prima. In un secondo momento la famiglia provvederà 
ad informare il pediatra come da protocollo.



I ritardi imprevisti 
vanno comunicati 
entro le ore 9,00 
per garantire il pasto, 
in caso contrario, i 
bambini usciranno 
alle ore 12:00 senza 
pasto

I ritardi per motivi di 
salute come visite 
mediche, vaccinazioni 
vanno comunicate alle 
insegnanti il giorno 
precedente.

GLI ORARI VANNO RISPETTATI 
per la vostra sicurezza sanitaria e 
quella dei vostri bambini.
Per accompagnare e ritirate i 
bambini, potrà essere presente un 
solo componente della famiglia

In caso di ritardi abituali non 
giustificati il Dirigente potrà 
chiamare formalmente la famiglia al 
rispetto dell’orario



E’ vietato sostare a 
scuola, parco compreso, 
dopo aver consegnato o 
ritirato i bambini per 
evitare assembramenti

Nessun bambino  può entrare prima delle 
7,30 e nessun bambino  può rimanere dopo 
le 16,30 nella scuola

Al di fuori degli orari previsti per l’entrata e 
l’uscita dalla scuola
un collaboratore scolastico accompagnerà il 
bambino/a nella sezione o andrà a ritirarlo 
consegnandolo al genitore all’ingresso ( per 
motivi di sicurezza..)



IL PERSONALE DOCENTE  E’ 
AUTORIZZATO A CONSEGNARE 
IL BAMBINO/A 
SOLO ALLE PERSONE DELEGATE 
DAI GENITORI IN FORMA 
SCRITTA.

AL MOMENTO DEL RITIRO 
DEL BAMBINO OGNI ADULTO 
O DELEGATO E’ TENUTO A 
SALUTARE L’INSEGNANTE DI 
RIFERIMENTO PER MOTIVI DI 
SICUREZZA



LE ASSENZE DOVUTE A VACANZE O MOTIVI 
FAMIGLIARI VANNO PREVENTIVAMENTE 

COMUNICATE ALLE INSEGNANTI  
L’ ASSENZA INGIUSTIFICATA 

SUPERIORE A 
VENTI GIORNI CONSECUTIVI COMPORTA 

LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEI 
DOCENTI ALLA SEGRETERIA SCOLASTICA 

PER LA PERDITA DEL POSTO.



Per quanto riguarda le problematiche 
inerenti la salute dei bambini si fa 

riferimento alle Direttive Sanitarie e al 
protocollo anti Covid emanate dal Ministero 

della Salute. 

Si raccomanda alle famiglie di assicurare 
la piena guarigione dei bambini prima di 
riportarli a scuola, certificata secondo i 

protocolli previsti, nel pieno rispetto  
della tutela della salute collettiva



Per tutelare la salute dei vostri bambini  
ricordiamo gli adempimenti vaccinali 
previsti dalla legge 119 del 31/07/2017 



PER  MOTIVI IGIENICI SANITARI  A SCUOLA 
NON E’ CONSENTITO PORTARE OGGETTI 

PERSONALI COME : IL CIUCCIO, IL BIBERON, I 
GIOCATTOLI ,LIBRI ECC.

La scuola non risponde di 
smarrimenti di oggetti e di valori 

portati da casa



Non è permesso il consumo di 
merendine, caramelle o altri 
alimenti portati da casa  e  lo 

scambio interpersonale 
nemmeno in occasione di 

compleanni. La giornata del 
compleanno verrà comunque 
valorizzata all’interno della 

sezione.



Per comunicazioni strettamente 
rivolte alle insegnanti telefonare 

dalle 11.30 alle 12.30 
( ora di compresenza). 

Tel. 054240757 

Vi invitiamo a visionare 
sempre il sito della nostra 

scuola e il registro 
elettronico sempre 

aggiornati sulle attività 
dell’istituto

https://ic5imola.gov.it/



Le assemblee dei genitori sono 
momenti fondamentali e 

importanti  di scambio 
scuola-famiglia 

a cui vi invitiamo a partecipare 
anche in modalita’ on-line.



Consultate 
giornalmente il 

registro elettronico in 
cui verranno caricate 

tutte le comunicazioni 
che saranno da 

visionare e leggere 
attentamente nel più 

breve tempo possibile.



TEMPI E ORGANIZZAZIONE DELL’INSERIMENTO 
PER I BAMBINI DI TRE ANNI

L’inserimento avverrà in modo 
graduale e avrà la durata di due 
settimane dal primo giorno di 

frequenza
per favorire una serena 

accoglienza del bambino nel 
nuovo ambiente scolastico

Rispetto agli orari d’ingresso ogni sezione riferirà 
alle famiglie. Fin dal primo giorno il bambino potrà 

usufruire del pasto.

Dopo due settimane d’inserimento, a discrezione 
dell’insegnante, il bambino può frequentare per 

intero l’orario scolastico



Siamo sempre disponibili per 
ulteriori chiarimenti

BUONA SCUOLA 
A TUTTI

La Dirigente scolastica e le 
insegnanti


