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ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 
La scuola dell’infanzia apre alle ore 8; 
i bambini verranno accolti dalle insegnanti fino alle ore 9. 
Per chi non effettua l’orario completo,  
è prevista una prima uscita dalle ore 12.40 alle ore 13.00. 
 
La giornata scolastica termina con l’uscita dalle ore 15.40 alle ore 16.  
 
L’Ente Comunale è disponibile a fornire un servizio, a pagamento, di pre-scuola e/o post-
scuola se si raggiunge un numero minimo di richieste da parte dei genitori. 
 
Nella scuola dell’infanzia attribuiamo molta importanza alle attività che si ripetono 
regolarmente, chiamate "routine". Le routine costituiscono una serie di momenti che si 
ripresentano nell'arco della giornata in maniera costante e ricorrente, caratterizzati da 
cura, benessere, intimità, relazione affettiva. Per questo motivo, vi chiediamo di rispettare 
gli orari di entrata e di uscita. 
 

1. Dopo le ore 9, i genitori non potranno più accompagnare i bambini all’interno della 
scuola, ma dovranno consegnarli all’ingresso al collaboratore scolastico che li 
guiderà nelle rispettive sezioni.  

 
2. Il ritiro del proprio figlio in orari diversi da quelli stabiliti è previsto solo in caso di 

straordinario e motivato bisogno, dopo aver avvisato telefonicamente le insegnanti 
e dietro la compilazione di un apposito modulo. 

 
3. Soltanto i genitori sono autorizzati a ritirare il figlio dalla scuola. Le altre persone, 

purché maggiorenni, devono essere autorizzate con delega scritta e firmata da 
entrambi i genitori su apposito modulo da consegnare all’inizio dell’anno scolastico. 
Precisiamo che le insegnanti possono chiedere un documento alla persona 
delegata per accertarsi della sua identità. 

 
IMPORTANTISSIMO fornire alle insegnanti uno o più recapiti telefonici ai quali siete 
certi che possa sempre rispondere qualcuno: verranno utilizzati in caso di urgenze 
o indisposizione del bambino. 
 
 

Corredo scolastico personale 
 

Il primo giorno di scuola dovrà essere consegnato alle insegnanti: 
- un sacchetto di plastica (con chiusura) con cognome e nome, contenente  

un cambio completo (mutandine, canotta, maglia, felpa, pantaloni, calze) 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 fototessera  

 
 
 



Per il riposo pomeridiano, i cui tempi e modi verranno concordati con le insegnanti di 
sezione, occorrerà: 

- una sacca con nome e cognome, contenente  
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. 
 
I bambini che riposano si tolgono le scarpe, che devono essere di pratico utilizzo, con gli 
strappi, per consentire loro di sfilarle e rimetterle con semplicità. 
Ricordando ai genitori che tra i 18 mesi e i due anni il bambino è fisicamente pronto 
a controllare gli sfinteri poiché il suo corpo ha raggiunto le caratteristiche necessarie a 
trattenere e lasciare andare sia la pipi che la cacca, comunichiamo che non si può iniziare 
la scuola dell’infanzia se si utilizza ancora pannolone. 
 

 
IMPORTANTE 

 

• NON si possono portare a scuola alimenti o bevande (es: merendine, succhi, 
caramelle etc…), poiché ATS lo vieta. 
RICORDIAMO: fare una buona colazione è fondamentale per i bambini poiché 
permette loro di affrontare la giornata e gli impegni scolastici con più 
concentrazione e con il giusto carico di energia!!! 

• Il menù è stabilito dal SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione) dell’Ats 
Valpadana, pertanto non sono previste variazioni.  
ALLERGIE o INTOLLERANZE ALIMENTARI: consegnare all’inizio dell’anno 
scolastico all’ufficio scuola del Comune di Borgo Virgilio un certificato medico con la 
richiesta specifica di variazione. Successivamente comunicare tale allergia o 
intolleranza alle insegnanti di sezione. 
DIETA RELIGIOSA: compilare il modulo specifico presso l’ufficio scuola del 
comune. 

• Per motivi di sicurezza è VIETATO portare a scuola:  
anellini, braccialetti e collanine con perline, monetine ed altri oggetti che possono 
essere ingoiati o persi a causa delle ridotte dimensioni.  

• La scuola è pensata per i bambini sia nella suddivisione degli spazi che nella scelta 
dei giocattoli; pertanto, è SCONSIGLIATO portare giochi da casa. 
LE INSEGNANTI NON SONO RESPONSABILI di eventuali smarrimenti, rotture,      
sparizioni dei giocattoli eventualmente portati da casa. 

• Il patto di corresponsabilità tra insegnanti, genitori, alunni e alunne nasce dalla 
necessità di individuare gli obiettivi comuni e i diritti e i doveri di tutti, pur nella 
diversità dei ruoli che ciascuno interpreta nella scuola.  
Alla luce di questo accordo, è importante che i bambini vengano a scuola in 
BUONA SALUTE; in particolare non devono assolutamente frequentare in caso di: 
vomito, dissenteria, malattie di raffreddamento in fase acuta, febbre, pidocchi, 
congiuntivite … ed ogni altra malattia contagiosa in corso. 

• SOMMINISTRAZIONE FARMACI: solo salva vita previa certificazione del pediatra 
o del medico specialista da consegnare in segreteria. 



 
Recapiti e comunicazioni 

 
Le insegnanti sono disponibili telefonicamente per problemi riguardanti il bambino o altre 

informazioni organizzative, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.30 (nei momenti di 
accoglienza e ricongiungimento, per motivi di sicurezza, le collaboratrici non potranno 

passare il telefono alle insegnanti) 
ai seguenti recapiti: 

- SI CONSIGLIA DI MEMORIZZARE IL NUMERO SUL PROPRIO CELLULARE - 

 
INFANZIA CAPPELLETTA 0376 448913 

E-mail: infanzia.cappelletta@icvirgilio.edu.it 

 
Gli uffici di segreteria e dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio sono in 

via Amendola 1 a Cerese. 
Il numero di telefono è il seguente: 

0376 440299 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA: 
Tutte le comunicazioni per le famiglie saranno esposte sul registro elettronico ed 
eventualmente sulla porta d’ingresso. 
I genitori sono pregati di leggerle e porre la spunta di presa visione sempre! 
 
Le comunicazioni che riguardano l’intero Istituto Comprensivo (ad es. scioperi, assemblee 
sindacali, eventi…) sono consultabili sul sito www.icvirgilio.edu.it nella sezione evidenza 
dell’homepage.  
Sempre sul sito, ma nella sezione scuole, cliccando sul plesso prescelto, troverete tutte le 
informazioni che lo riguardano: spazi, organico, organizzazione, documentazioni di 
progetti… 
 

Sul sito è inoltre possibile consultare il regolamento dell’Istituto Comprensivo. 
 

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

