
SCUOLA D’INFANZIA

LETTERA PER LE FAMIGLIE

                                              

Care mamme e cari papà, non vediamo l’ora di potervi finalmente accogliere nella nostra 
amatissima scuola, tutto è ormai pronto per iniziare lunedì in totale sicurezza. 
Vorremmo condividere con voi alcune semplici regole che ci permetteranno di vivere in 
serenità il rientro a scuola, a cominciare dal rispetto degli orari di entrata e uscita di cui 
riportiamo di seguito lo schema.
 
Orari
Quest’anno in particolare, chiediamo la collaborazione di tutti i genitori per osservare con 
attenzione i diversi orari di entrata e uscita, stabiliti in base alle normative ministeriali, e ai 
quali chiediamo di attenervi scrupolosamente, nel rispetto del bene e della sicurezza di 
tutti.

INGRESSO USCITA

FIOR DI PESCO Pina 7.45 / 8.00 15.15 / 15.25

GELSOMINO Mariarosa 8.00 / 8.15 15.25 / 15.35

GIRASOLE Giulia 8.15 / 8.30 15.35 / 15.45

Entrata ed uscita avverranno attraverso il cancello verde grande che da sul giardino 
dell’asilo, qui i genitori potranno aspettare la maestra, che accompagnerà nell’orario 
stabilito ogni bambino nella propria classe, e così all’uscita. 
Si richiede pertanto di osservare la massima puntualità.

Quest’anno, diversamente dal solito e per poterci adeguare alle nuove norme e 
gestire in sicurezza e al meglio la presenza dei bambini e dei ragazzi all’interno 
della scuola, la prima settimana di frequenza, dal 7/09 al 11/09, il servizio mensa
non sarà attivo e i bambini della scuola d’infanzia usciranno senza aver pranzato 
secondo la seguente scansione oraria:
FIORIPESCO (Pina) 11.45/12.00
GELSOMINO (Mariarosa) 12.00/12.15
GIRASOLE (Giulia) 12.15/12.30



Fin dal primo giorno ogni bambino dovrà essere munito di un piccolo corredo di effetti 
personali per poter frequentare l’asilo:

- un sacchetto impermeabile in cui riporre le scarpe all’arrivo in asilo e un paio di comode 
pantofole antiscivolo, adatte alla stagione.
- un grembiulino colorato, che potrete acquistare in segreteria promozione e che dovrà 
essere portato quotidianamente avanti e indietro da casa;
- un sacchetto impermeabile contenente almeno un cambio completo e adatto alla 
stagione, salviette umidificate, anti zanzare, buste di plastica in cui riporre eventuali cambi 
sporchi;
- una mantellina ed un paio di stivaletti per la pioggia, da lasciare in asilo in una sacchetta
di plastica;
- un bicchiere personale e facilmente riconoscibile;
- la propria merendina del mattino, da consumare individualmente;
- a partire dal 14/09 e finché non sarà nuovamente attivo il servizio mensa, ogni 
bambino dovrà portare un thermos contenente il pasto individuale, il proprio piatto 
e le stoviglie e una tovaglietta americana.
- un coprimaterasso o lenzuolino, un cuscinetto con federa, una copertina e un sacchetto
grande per portare a casa il materassino da lavare.

Importante: tutti gli effetti del bambino devono essere contrassegnati con il nome in 
modo permanente

 


