
 

 

              PER I GENITORI 
 

 

 

 

  



 
Il preside dott. ZINGARELLI CARLO augura alle famiglie 

un buon Anno Scolastico 
 

 

                                                ATTEGGIAMENTI SI 
 
Atteggiamenti dei genitori che aiutano il bambino ad avere un inserimento sereno nella scuola dell’infanzia: 
 

 Comprendere che l’inserimento non è facile e costa tempo e fatica; 
 Portarlo per un paio d’ore a scuola senza avere la fretta di inserirlo per tutto il giorno; 
 Comprenderlo quando piange e, con carezze e tenerezze, trasmettergli sicurezza; 
 Salutarlo ed allontanarsi senza tentennamenti. Il bambino deve accettare il momento del distacco senza le 

false illusioni di un ritorno immediato del genitore; 
 Evitare, in sua presenza, commenti sgradevoli o polemici verso le insegnanti; 
 Comunicare al bambino il proprio parere positivo verso la scuola e chi vi opera, perchè il bambino possa 

maturare l’idea che “se la mamma parla bene dell’insegnate, io mi posso fidare” . 
 
 

 

ATTEGGIAMENTI NO 
 
Atteggiamenti dei genitori che portano insicurezza al bambino: 

 Portarlo a scuola per poi riportarlo a casa; 
 Sgridarlo perché piange; 
 Continuare a salutarlo e non decidersi ad andar via; 
 Nascondersi per vedere come si comporta; 
 Lasciarsi prendere dall’ansia (e non farlo notare) se manifesta delle regressioni o comportamenti insoliti: 

enuresi notturna, incubi, balbuzie, vomito, ecc. 



Se il bambino è sereno, è senza’altro disposto ad accettare ciò che il nuovo mondo della scuola gli 

proporrà. 


 
 
 

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA “A. ROSMINI” 
 
CALENDARIO 

L’apertura della scuola segue il calendario scolastico: 
Le attività didattiche avranno inizio il giorno 28 Settembre 2020 dalle ore 8.15 alle 13.15. Tale orario sarà osservato 
fino ad inizio refezione scolastica 

Le attività didattiche si concluderanno il giorno 30 Giugno 2021  
 
INSERIMENTO 

Per il corrente anno scolastico, con le misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 

epidemia COVID-19, l’organizzazione scolastica sarà la seguente: 

I bambini di 4/5 anni inizieranno la frequenza il giorno 28 settembre, dalle ore 8.15/ 13.15. 

Con l’avvio del servizio di refezione scolastica osserveranno il tempo pieno dalle ore 8:15 alle ore 16:15 

I bambini di 3 anni (che compiranno gli anni entro dicembre 2020 ) inizieranno la frequenza dal 5 ottobre  in modo 

scaglionato e con orario flessibile precedentemente concordato con le docenti. Dall’inizio della refezione scolastica 

e per l’intero anno scolastico i bambini di tre anni osserveranno il segue orario 8:15 / 14:00 (apertura cancello 

13:30) 

I bambini anticipatari (che compiranno gli anni da gennaio 2021) relativamente al solo plesso Rosmini, sono stati 

inseriti in una lista d’attesa e potranno essere accolti in tempi rapidi sulla base dell’acquisizione di un contingente 

straordinario di risorse professionali. Potranno frequentare solo il turno antimeridiano dalle ore 8:15/ 12:00 e solo 

al compimento del terzo anno potranno usufruire del servizio mensa previa valutazione pedagogica delle 

insegnanti, con uscita entro le ore 14:00. 



I bambini devono necessariamente aver acquisito tutte le autonomie utili sia per l’alimentazione che per il controllo 

sfinterico. 
 
ORARIO 
Tutte le scuole dell’infanzia statali sono aperte dal Lunedì al Venerdì.  
L’orario viene approvato dal Consiglio di Circolo, ogni anno scolastico, valutando le esigenze dei vari plessi.  

Il nostro plesso osserva il seguente orario:  
ENTRATA: dalle ore 8.15 alle ore 9:15 

USCITA: dalle ore 15.30 alle ore 16,15  
USCITA INTERMEDIA (motivata) dalle ore 13.30 alle ore 14.00 
Il genitore sosterà all’esterno dell’ingresso della scuola in attesa che il collaboratore prelevi il bambino dalla 
sezione di appartenenza. 
 
 
 

IL RISPETTO DELL’ORARIO E’ DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER LE MISURE 

CONTENITIVE DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COVID 19, PER L’ ORGANIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MENSA 

 

 

ACCESSO ALLA SCUOLA:  

PLESSO ROSMINI - I bambini delle sez A-B-E-D-L entreranno e usciranno dal cancello sito in Via Bari, invece 

i bambini appartenenti alle sez. C-G-H-I entreranno e usciranno dal cancello sito in Viale Venezia Giulia; 

PLESSO DON MILANI – I bambini della sez N entreranno e usciranno dal cancello sito in Via Masini, invece i 

bambini appartenenti alla sez. M entreranno e usciranno dal cancello sito in Via Manara;  

PLESSO GRAZIELLA MANSI – I bambini delle sez O, P, Q, R entreranno e usciranno dal cancello sito in 

Corso Germania,  

Si dovrà seguire la segnaletica sia in orizzontale che in verticale al fine di evitare assembramenti da parte degli 

accompagnatori i quali indosseranno obbligatoriamente anche la mascherina. I genitori (o persona delegata) 

accompagneranno i bambini fino alla soglia della porta d’ingresso dell’edificio scolastico dove avranno cura di 

sanificare le calzature con apposito disinfettante. All’interno dell’edificio il bambino troverà il gel con cui 

sanificherà le mani. 

Negli atri comuni dei tre plessi saranno previste delle zone di accoglienza con la presenza delle insegnanti. 

Il cancello sarà chiuso alle ore 9:15 per motivi di sicurezza e organizzativi. 

Dopo le ore 9:15 i bambini non saranno più ammessi a scuola. Il ritardo sistematico non potrà essere accettato in 

quanto segno di scarsa responsabilità e fonte di disagio per il bambino e per l’organizzazione della scuola. Se ciò 

si dovesse verificare (3-4 ritardi) comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico. Solo in casi eccezionali 

(pediatra o visita specialistica) sono ammessi ritardi o uscite anticipate che dovranno essere comunicate 

preventivamente alle insegnanti necessariamente accompagnata da comprovata certificazione. 

 

MODALITÀ DI USCITA:  
Le sezioni usciranno osservando il seguente orario differenziato, ove previsto, per ciascuno dei plessi: 

SENZA REFEZIONE SCOLASTICA 

prima uscita dalle ore 12:30 alle ore 12:45 

seconda uscita dalle ore 12:50 alle ore 13:10 

 

CON REFEZIONE SCOLASTICA 

Prima uscita dalle ore 15:30 alle ore 15:45 

Seconda uscita dalle ore 15:50 alle ore 16:10. 

La turnazione delle sezioni verrà comunicata mensilmente. 

 

 

 

INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE E SICUREZZA 
Non è consentito ai genitori o persona delegata sostare negli ambienti esterni della scuola sia dopo la consegna dei 

bambini o al momento del loro ritiro. 

È vietato inoltre utilizzare le giostrine all’esterno della scuola. 



In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è vietato portare a scuola oggetti o giochi da casa.  
Inoltre, i genitori devono: 
- Controllare quotidianamente la temperatura corporea dei bambini; 

- aver cura di igienizzare giornalmente gli effetti personali del bambino; 
Per le stesse motivazioni a scuola saranno vietati festeggiamenti di ogni genere. 
 Si ricorda inoltre che: 

 l’accesso all’edificio scolastico è vietato in presenza di febbre 37.5° o di altri sintomi influenzali 
riconducibili al COVID-19.  

 in caso di presenza di sintomi, sarà necessario rimanere a casa e contattare il proprio medico o pediatra; 

 In caso di comparsa di sintomi nel tempo di permanenza a scuola, il bambino verrà portato in una stanza di 
sicurezza (sala covid) e verrà chiamato immediatamente un genitore per prelevare il bambino e portarlo dal 

pediatra per le connesse procedure.  
La riammissione a scuola del bambino con assenza per malattia superiore a 3 giorni sarà consentita previa 

presentazione della idonea certificazione del pediatra, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive.  

 

In relazione alla situazione attuale si rende ancor più determinante la collaborazione delle famiglie, per non 

vanificare tutti gli sforzi per ridurre i rischi di contagio, inoltre sarà firmato il patto di corresponsabilità, 

condividendo le scelte e le modalità della scuola in merito al progetto funzionale per la riapertura a tutela 

della salute di tutti. 

 

 

 

ALCUNE SEMPLICI REGOLE  
 I bambini dovranno indossare abiti semplici e comodi (no cinture, no bretelle) e scarpe col velcro. 
 Utilizzo di divise estive: maglietta bianca con pantaloncino blu.

Tutti gli effetti personali dei bambini devono essere contrassegnati col proprio nome 
 
Festività: 

 PONTE DELL’IMMACOLATA                      (7- 8 dicembre 2020) 

 NATALE                          (dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021)                                                                                                                           
 PASQUA        (dal 1 Aprile al 6 Aprile 2021) 
 FESTA DI SAN. RICCARDO                                 ( 23 Aprile 2021) 
 FESTA DELLA REPUBBLICA      (2 Giugno 2021) 
 
 

 
N.B. SOSPENSIONE DELLA MENSA nei giorni precedenti le festività: NATALE, PASQUA 

 

 


