
 

DIREZIONE SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMUNALE SERGIO 

GORI

INFORMAZIONI UTILI

A.S. 2019/2020

Via Selvanese 22

Mestre Zelarino

Telefono: 041 908196

I TEMPI DELLA SCUOLA

La scuola dell’infanzia funziona dal 
lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 
ore 17.00.
Gli orari sono:
7.30-9.00 accoglienza bambini
9.00-9.30 merenda in sezione e 
igiene personale
9.30-11.15 giochi e attività in 
sezione, nei centri d’interesse e nei 

laboratori
11.30-11.45 uscita prima del pranzo
11.30-13.15 pranzo (in due turni)
13.15-13.30 seconda uscita
13.30-16.00 attività laboratoriali o in 
sezione nei centri d’interesse 
(15.15-15.30 terza uscita)
16.00-16.30 merenda tutti assieme
16.30-17.00 ultima uscita

Si raccomanda la puntualità 
poiché , per motivi organizzativi, 
secondo disposizione 
dirigenziale, i bambini ritardatari 
non potranno essere accolti

 Qualunque assenza per malattia della 
durata di almeno sei giorni consecutivi, 
con rientro quindi dal settimo giorno in 
poi (compresi sabato, domenica e 
festivi) necessita di certificato medico 
che attesti l’idoneità alla frequenza 
(D.P.R. 22 12/1967, n.1518, art. 42 e 
D.P.R. 314/90 art. 19) da presentare al 
personale docente del Servizio. Il 
conteggio dei giorni di assenza per 
malattia decorre dal 1° giorno di 
assenza e comprende anche gli 
eventuali successivi giorni non 
lavorativi. I bambini che sono stati 
allontanati dalla scuola per sospetta 
malattia, se assenti fino a cinque giorni, 
sono riammessi su auto dichiarazione 
del genitore che attesti di essersi 
attenuto alle indicazioni del medico 
curante per il rientro in collettività. Si 
prega di avvisare in caso di malattia 
infettiva.

Per garantire la sicurezza di tutti i 
bambini, non sono ammessi orecchini e 
catenine, che possono costituire un 
pericolo per sé e per gli altri, 
nell’ambiente comunitario della scuola 
dell’infanzia.

Non è possibile portare cibi extra 
mensa scolastica, neppure merendine 
o caramelle.



La scuola dell’infanzia Sergio Gori si 
compone di 6 sezioni eterogenee; vi 
operano 13 insegnanti, l’insegnante di 
religione cattolica, 5 ausiliari più uno per 
le sostituzioni.
La scuola si avvale del supporto 
pedagogico della dott.ssa Alessandra 
Patron.

INSERIMENTI

Durante le prime due settimane di 
frequenza l’orario di entrata e uscita dei 
nuovi frequentanti sarà soggetto a 
variazioni per consentire ai bambini un 
inserimento progressivo.

L’inserimento è una novità nella vita del 
bambino. Gradualmente imparerà ad 
affrontare la separazione dai genitori e 
intraprendere la conoscenza di un nuovo 
ambiente e nuove persone.
Come ogni cambiamento anche 
l’inserimento porta con sé alcuni 
momenti di difficoltà tanto per il bambino 
quanto per il genitore. È importante 
accogliere questi momenti con fiducia e 
serenità, costruendo un rapporto di 
collaborazione con le insegnanti e 
pensando che si tratta di un naturale 
percorso di crescita. 

 
CORREDO

Ogni  bambino dovrà portare a 
scuola un corredino, che le 
insegnanti vi descriveranno, 
comprendente  :

 un cambio completo adeguato 
alla stagione

 uno zainetto (no trolley)
 ciabattine chiuse con il velcro










ALIMENTAZIONE

Se il bambino è allergico a qualche 
alimento è necessario presentare un 
modulo, reperibile nel sito del 
Comune (ristorazione scolastica) 
compilato dal pediatra e consegnarlo 
all’ufficio iscrizioni per il cambio 
menù per motivi sanitari. È possibile 
inoltre fare richiesta di variazione di 
dieta per motivi religiosi.
È vietato portare cibi extra mensa 
scolastica. Evitare quindi che il 
bambino venga a scuola con 
caramelle e merendine. 

LE FINALITÀ  DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

ll D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017 istituisce il 
sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino ai sei anni.
Le insegnanti attraverso l’organizzazione 
degli ambienti di vita e l’offerta di relazioni 
e apprendimenti di qualità, promuovono 
nei bambini:
lo sviluppo dell’identità intesa come 
positiva immagine di sé
lo sviluppo dell’autonomia
lo sviluppo delle competenze
lo sviluppo del senso di cittadinanza.

CALENDARIO SCOLASTICO

L’attività didattica si concluderà il 30 giugno 
2020. Le festività e sospensioni per l’a.s. 
2019/2020 ai sensi della Delibera di Giunta 
Regionale 491 sono:

1 e 21 novembre 2019
8, 25 e 26 dicembre 2019
1 e 6 gennaio 2020
Lunedì dopo Pasqua 2020
25 aprile e 1 maggio  2020
2 giugno 2020

Sospensioni:

23 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020
24 - 26 febbraio 2020
1 giugno 2020.
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