
ASSENZE  E RIAMMISSIONI 
ALLA SCUOLA

I  genitori  devono  comunicare  l’assenza del  figlio
alle insegnanti, sia in caso di malattia, sia in caso di
assenze per motivi non sanitari.

In caso di malattia: 

✔ La  riammissione
dopo  l’assenza
per  malattia
superiore  a  5
giorni
consecutivi
(inclusi sabato e
festivi)  è
ammessa  solo
ed
esclusivamente con certificato medico.

✔ È disponibile  presso la scuola e sul  sito della
Regione Veneto il  “  Manuale per la prevenzione
delle  malattie infettive delle  comunità infantile  e
scolastiche”, che regolamenta i casi in cui i bambini
non devono essere portati a scuola, ad es. in caso di
febbre, vomito, diarrea e congiuntivite. 

✔ E’ necessario informare se il bambino soffre
di allergie, crisi asmatiche, intolleranze e allergie
alimentari.   Il personale della scuola somministra
solo medicinali  salvavita  certificati dal  proprio
medico di base.

Avvisare  sempre e tempestivamente in  caso di
malattie infettive.

CALENDARIO SCOLASTICO

La  scuola  è  aperta  dalla  seconda  settimana  di
Settembre fino al 30 Giugno, con interruzioni nei
periodi delle seguenti festività: 

 1 novembre;
 21 novembre;
 8 dicembre; 
 vacanze di

Natale (come
da calendario
scolastico
Regionale);

 vacanze di
Pasqua (come da calendario scolastico 
Regionale);

 25 aprile;
 1 maggio;
 2 giugno;

La  scuola  dell’Infanzia  applica  il  calendario
scolastico ministeriale.
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PRESENTAZIONE

La  scuola  funziona  dal  lunedì  al  venerdì  dalle
7.30 alle 17.00

Nel  riguardo
dei  bambini
e dell’attività
didattica  è
necessario
rispettare  gli
orari  di
entrata  e  di
uscita. 

L’accoglienza dei bambini termina alle ore 9.00.
Al  terzo  ritardo  consecutivo  la  cosa  verrà
segnalata al Responsabile del Servizio. Nel caso
in cui i genitori dovessero ritirare il bambino per
seri  motivi  prima  dell’orario,  devono  avvertire
anticipatamente  le  insegnanti.  E’  necessario
avvisare  sempre  le  insegnanti  nel  caso  in  cui
l’uscita  del  bambino  avvenga  con  persone
diverse  da  quelle  abituali  e  conosciute  o  con
minori.  (  In  questo  secondo  caso  è  necessario
compilare l’apposito modulo e protocollarlo).

Vi ricordiamo che i bambini che accedono  alla
scuola  dell'infanzia  devo  avere  raggiunto  il
controllo  sfinterico  ed  un  buon  grado  di
autonomia generale.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di carattere organizzativo
vengono  fornite  dalle  insegnanti  attraverso  le
bacheche  presenti  nello  spazio  di  accoglienza
della scuola e delle singole classi. E’ necessario
riferire  qualsiasi  informazione  che  riguarda  il
bambino  esclusivamente  alle  insegnanti.
Controllare i numeri telefonici in possesso delle
insegnanti ed essere sempre reperibili.

MENSA
Chi usufruisce del servizio mensa, deve iscriversi

tramite  internet  al
servizio  e  registrare
il  bambino.  Vi
verranno  fornite
tutte le informazioni
necessarie  all’inizio
dell’anno scolastico.

Cosa devo portare
-  uno  zainetto  con nome (capiente  e  facile  da
aprire).
- un piatto fondo e un piatto piano.
- cucchiaio e forchetta (da adulto).
- un bicchiere di plastica.
- un bavaglino con elastico per i piccoli e
una salvietta per i grandi, con il nome.
- un sacchetto di plastica per mettere i
piatti sporchi.
- scottex da cucina.

ORARI

7,30-9,00 ENTRATA

11,45-12,00 USCITA SENZA MENSA

14,00-14,30 USCITA DOPO MENSA

15,30-15,45 PRIMA USCITA
POMERIDIANA

16,15-17,00 ULTIMA USCITA

COSA OCCORRE

- abbigliamento pratico e comodo (evitare
bretelle, salopette, tutine intere, body, lacci…)
- scarpine leggere di tessuto, facili da calzare
e senza lacci.
- sacchetto con nome contenente un cambio
di biancheria completo, una maglia, una felpa
e un pantalone.
Periodicamente ciascuno bambino è invitato
a portare:
- BICCHIERI DI PLASTICA
- FAZZOLETTI DI CARTA
- CUCCHIAINI DI PLASTICA

Per festeggiare a scuola il compleanno dei 
bambini è possibile portare solo dolci
confezionati e bibite   non gasate.
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