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ORARIO della SCUOLA 
 

La scuola dell’infanzia apre alle ore  08,00 
i bambini verranno accolti dalle insegnanti fino alle  ore 09,00 
Per chi non effettua l’orario completo, è prevista una prima uscita dalle ore 12,45 alle ore 
13,15. 
(nel primo periodo di scuola l’orario di uscita è 12,45/13.00) 
 
La giornata scolastica termina con l’uscita 
dalle ore 15.40 alle ore 16.00  
 
Per chi ne fa richiesta all’Ente Comunale vi è inoltre il servizio di pre-scuola  (7,30-8,00) e 
post scuola (16,00-17,30) a pagamento. 
 
Vi preghiamo vivamente di rispettare l’orario di entrata e di uscita per consentire una 
migliore organizzazione della giornata scolastica che ha dei tempi ben definiti in relazione 
alle attività educative previste. 
I genitori che si presenteranno dopo le ore 9 non potranno più entrare nei locali della 
scuola, i bambini verranno consegnati all’ingresso al collaboratore scolastico che li 
accompagnerà nelle rispettive sezioni.  
 
Il ritiro del proprio figlio in orari diversi da quelli stabiliti è previsto solo in caso 
straordinario, di motivato bisogno e effettuando la compilazione del modulo. 
 
 
Ricordate inoltre che soltanto la mamma o il papà possono ritirare il proprio figlio 
dalla scuola. Altre persone, purchè maggiorenni, devono essere autorizzate con 
delega scritta e firmata da entrambi i genitori del bambino su apposito modulo. 
 
E’ necessario fornire alle insegnanti uno o più recapiti telefonici in caso di urgenza   
o indisposizione. 
 

Corredo scolastico personale 
 

A  settembre il bambino dovrà avere: 
- un sacchetto di plastica, con cognome e nome, contenente un cambio completo 

che il genitore avrà cura di adeguare alla stagione, un piccolo asciugamano e una 
confezione di salviette intime umidificate. 

- un pacco grande di fazzoletti di carta  
- 4 foto tessera  

 
Nel caso in cui sia possibile il riposo pomeridiano servirà: 
un asciugamano di spugna grande per coprire la brandina, un cuscino piccolo, 
una copertina o lenzuolino (adatto alla stagione). 

Tutto il corredo va contrassegnato con il nome e cognome. 
Per favorire l’autonomia e il libero movimento, i bambini dovranno venire a scuola con un 
abbigliamento pratico evitando: body, salopette, cinture, bretelle e scarpe con i lacci. Sono 
consigliabili le tute da ginnastica e le scarpe con il velcro. 
Ai bambini che riposano saranno tolte le scarpe che dovranno essere di pratico utilizzo, 
con gli strappi, per consentire al bambino stesso di sfilarle e rimetterle con semplicità. 



Ricordando ai genitori che il controllo sfinterico si raggiunge nel secondo anno di età, il 
bambino deve venire alla scuola dell’infanzia senza pannolone. 
 

Ricordate  
 

 Il bambino non potrà portare a scuola merendine, succhi, caramelle etc…, poiché 
l’ATS  lo vieta, per questo è importante che al mattino, a casa, faccia una buona 
colazione. 

 Il menù è stabilito da ATS , pertanto non sono previste variazioni. In caso di 
intolleranze e allergie alimentari, si dovrà esibire un certificato medico con la 
richiesta specifica di variazione che dovrà essere consegnato all’inizio di ogni anno 
scolastico all’ufficio scuola del comune di Borgo Virgilio. Per motivi religiosi è 
sufficiente compilare un modulo presso l’ufficio scuola del comune. 

 Per motivi di sicurezza è vietato portare a scuola: anellini, braccialetti e collanine 
con perline, caramelle, che possono essere ingoiati o persi a causa delle ridotte 
dimensioni.  

 Per evitare litigi o contese tra i bambini è vivamente sconsigliabile portare giochi da 
casa. 
 Le insegnanti non sono comunque responsabili di eventuali perdite, rotture, 
sparizioni.  

 E’ importante che il bambino venga a scuola in buona salute per rispetto verso gli 
altri che condividono lo stesso ambiente; per cui non deve frequentare in caso di 
vomito   e /o dissenteria, tosse persistente, malattie da raffreddamento in fase 
acuta, febbre,pidocchi, congiuntiviti ed ogni altra malattia contagiosa in corso.  

 Si comunica infine che le insegnanti non sono autorizzate a somministrare farmaci 
(salvo per medicinali con funzione salva vita). 

 
Recapiti e comunicazioni 

 
Per  i genitori  che hanno bisogno di contattare le insegnanti, per problemi riguardanti il 
bambino o altre informazioni organizzative, possono telefonare a scuola al  

 
N° tel .   0376 440006  

 

Si consiglia di memorizzare il numero sul proprio cellulare 
 

Gli uffici  segreteria e dirigenza  dell’Istituto Comprensivo di Virgilio sono in via  Amendola 
1  Cerese .    Il numero di tel. è il seguente : 
 

N° 0376 440299 
 

Non dimenticate che tutte le comunicazioni per le famiglie saranno esposte sulla porta di 
ingresso e sul registro elettronico. 
I genitori sono pregati di leggerle sempre! 
Per essere sempre aggiornati sulle comunicazioni che riguardano l’intero Istituto 
Comprensivo il sito da consultare è:   www.icvirgilio.edu.it 

Sul sito è possibile consultare il regolamento dell’Istituto Comprensivo 
 

TUTTI GLI ORARI SONO SOGGETTI A VARIAZIONI DOVUTI ALL’EMERGENZA 
SANITARIA IN ATTO 

 

http://www.icvirgilio.edu.it/

