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Anno Scolastico 2021/2022 

 

IL BAMBINO E LA SUA SCUOLA 

 
La scuola dell'infanzia rafforza l'identità personale, l'autonomia e le competenze 

dei bambini. Essa raggiunge questi obiettivi generali del processo formativo 
(art. 8 del 275/99), collocandoli all'interno di un progetto di scuola articolato ed 

unitario, che riconosce, sul piano educativo, la priorità della famiglia e 
l'importanza del territorio di appartenenza con le sue risorse sociali, istituzionali e 

culturali. 

Un papà e una mamma che vogliono iscrivere il proprio figlio alla nostra scuola 
ricevono una proposta che è quella di una scuola che ha una matrice culturale 

cattolica, lavora in leale continuità con l’opera dei genitori e offre un progetto 
che tende all'educazione integrale del bambino. 

Nella nostra scuola dell'infanzia la didattica coincide con la proposta educativa. 
 
 

LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE... 

 
• E' aperta ai bambini di età prescolare, con precedenza a quelli residenti nel 

comune. 

• I genitori dei bambini non residenti prendono atto che l'accettazione dell'iscrizione 
a ciascun anno dovrà avvenire nel rispetto della convenzione tra la scuola e 
comune, ovvero dopo aver soddisfatto tutte le richieste di iscrizione riguardanti i 

bambini residenti. 
 

...ACCOGLIE LE ISCRIZIONI 

 

• All'inizio dell'anno scolastico degli alunni che compiono i tre anni entro il 31 
dicembre dell'anno solare in corso e comunque entro il 30 aprile dell'anno 
seguente.  

• Per questi ultimi l'ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, 
può essere disposta a fronte di disponibilità di posti ed esaurimento di liste di 
attesa.     

• Di alunni diversamente abili, i cui genitori ne facciano richiesta, previ accordi con i 
competenti organi ed enti pubblici al fine di ottenere l'assistenza educativa. 
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• Nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori al numero dei posti 

disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che 
compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso . 

  
 
                            MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 
 

• Dal  4 gennaio al 25 gennaio 2021 verranno effettuate le iscrizioni alla scuola 
dell'infanzia. Durante questo periodo è possibile ritirare presso la scuola la 

documentazione necessaria per l'iscrizione oppure scaricare i moduli necessari 
attraverso il sito www.scuoladellinfanzialazzate.it. 

 

• Le iscrizioni verranno formalizzate alle seguenti condizioni: 

✓ presentazione della domanda di iscrizione compilata e firmata, con 
annessa dichiarazione per presa visione e accettazione del regolamento 

✓ consegna della scheda personale dell'alunno compilata in ogni sua parte 

✓ consegna della ricevuta del versamento della quota di iscrizione che 
sarà rimborsabile solo in caso di mancato inserimento per causa di   
esaurimento dei posti disponibili. 

✓ consegna della ricevuta di versamento di €250,00 per la cauzione, 
rimborsabile in caso di non conferma dell'iscrizione , o al termine del 
percorso scolastico 

✓ presentazione di adeguata documentazione sulla situazione vaccinale 
del bambino (ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017) 
 

Le sezioni della scuola saranno costituite secondo le modalità corrispondenti alle norme 
vigenti. La formazione delle sezioni compete esclusivamente alla coordinatrice e alle 
insegnanti in base ai principi pedagogici proposti dal collegio docenti, pertanto non è 

possibile esprimere preferenze sull’assegnazione delle sezioni; inoltre i fratelli e i gemelli 
verranno inseriti in sezioni diverse, salvo diverse direttive che competono solo alla 
coordinatrice, in accordo con i genitori e il collegio docenti. 

 
I bambini devono rigorosamente non utilizzare più il pannolino. Se così non fosse 
all’inizio dell’anno scolastico, sarà necessario rimandare l’inserimento del 

bambino con data e modalità da concordare con la coordinatrice. 
 
 

INSERIMENTO 
 

L'inserimento dei nuovi iscritti viene effettuato in modo graduale e, all'inizio, con orario 

ridotto: 

 

I settimana: dalle 9.30 alle 11.00  

II settimana: ingresso in base alla sezione(8.45-9.00-9.15) 
Uscita ore 13.00 

Solo ed esclusivamente dalla III settimana: ingresso e uscita in base alla sezione 
(15.30-15.45.16.00) 

Più eventuale servizio di pre-post scuola per chi ne fa richiesta  

 
 

ORARIO SCOLASTICO ENTRATA SCAGLIONATA 

 

• I genitori sono pregati di affidare i bambini all'insegnante, fermandosi all'interno 
della scuola solo per il tempo necessario alla consegna. 

• Si chiede di rispettare l'orario di entrata perché le attività possano essere avviate 

senza ritardo e non si crei disagio per i bambini. 
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Si richiede la massima puntualità però, in caso del tutto eccezionale e 

solo su accettazione da parte della coordinatrice, se accompagnati 
dopo l’orario i bambini saranno presi in custodia dal personale di 
servizio e accompagnati in classe senza i genitori.  

 
 
 

 
POST SCUOLA (a pagamento previo iscrizione) 

 

• I genitori sono informati che dopo la consegna all'uscita dei bambini, è vietato per 
motivi di sicurezza, la permanenza nei locali e negli spazi interni ed esterni della 

scuola e l'utilizzo dei giochi situati negli stessi. 

 
• Le insegnanti riceveranno personalmente i bambini dagli accompagnatori e non 

potranno riaffidarli a persone non autorizzate precedentemente con delega dei 
genitori stessi. Nel caso di genitori separati o divorziati, il genitore affidatario dovrà 

consegnare copia della sentenza di affido in Direzione.  In casi particolari, occorre 
che i genitori avvisino obbligatoriamente l'insegnante, su chi effettuerà il ritiro del 
bambino, compilando la delega provvisoria. 

 
• Non è ammessa l'entrata e l'uscita dei bambini in orari diversi da quelli stabiliti, 

salvo preventiva richiesta, motivata, dalle famiglie rivolta alla Direzione della 

Scuola. 
 

•  L’USCITA STRAORDINARIA sarà alle  ORE 13.00 

         

 

• I piccoli possono usufruire di questa uscita per riposare a casa. 
• I genitori che avessero necessità di ritirare i propri figli prima dell'orario di 

uscita, devono avvisare la coordinatrice e l'insegnante.  
 

Le uscite fuori orario (così come le entrate fuori orario) devono essere 
considerate straordinarie per quando sorgono delle necessità non altrimenti 
risolvibili, però si raccomanda vivamente di rispettare gli orari di uscita e di 

entrata e di avvisare la coordinatrice per tempo. 
 

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

 

Tale servizio è garantito come da regolamento per i bambini già frequentanti. 

Per i nuovi iscritti è garantito dalla 3ª settimana di frequenza. 

 

Mattina: dalle 7.30 alle 9.00 
Pomeriggio: dalle 16.00 alle 18.00 

 

Il servizio è concesso esclusivamente ai bambini i cui genitori abbiano problemi di orari di 

lavoro (previa presentazione di certificazione del datore di lavoro) o con autocertificazione 
per i liberi professionisti. 

 

REFEZIONE 
 

 

• La prima colazione si consuma a casa. I genitori sono pregati di non accompagnare 
a scuola i bambini con merende o succhi di frutta. 

• La scuola fornisce i pasti avvalendosi di una ditta esterna, seguendo una tabella 
dietetica approvata dalla competente autorità sanitaria. 

• Non vengono soddisfatte richieste di variazione di menù se non accompagnate da 

certificato medico attestante intolleranze alimentari. 
• L' ASL segnala che non è consentito introdurre in ambito scolastico dolci fatti in 



 

casa, al fine di evitare inconvenienti di natura igienico sanitaria. 

 
 

ASSENZE DEGLI ALUNNI 

 

• I genitori sono tenuti ad assicurare la frequenza degli alunni. Le assenze dei 
bambini devono essere giustificate telefonando al n° 02/96320210 entro le ore 
9.20, il primo giorno di assenza. 

• In base alla Note Informative  predisposta dal Dipartimento di Medicina delle ASL 3, 
la riammissione in comunità dopo un'assenza superiore ai 5 giorni consecutivi è 
soggetta alla presentazione di un modulo di autocertificazione, solo in caso di 

malattia esantematica.  
• E' buona prassi e buon senso in caso di vomito, diarrea e febbre portare il 

bambino dopo aver verificato che i sintomi  siano scomparsi da almeno 24 

ore. Inoltre se il bambino dovesse essere allontanato da scuola per  
comparsa di febbre o malessere, il giorno dopo deve essere tenuto a casa 
in via precauzionale.  

• Se sottoposto a vaccinazione, il bambino non potrà essere accolto a scuola 
subito dopo la somministrazione del vaccino. 
 

SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI 

 

• Si ricorda che solo i familiari possono somministrare medicinali ai bambini che 
abbiano necessità di assumerne durante la frequenza scolastica, si ricorda di NON 

delegare il bambino stesso alla somministrazione del farmaco.  
• Solo in caso di assoluta necessità, per i cosiddetti farmaci salvavita, è necessario 

autorizzare la somministrazione al personale scolastico, utilizzando il modulo in 

allegato al protocollo d'intesa con l'ASL (disponibile presso la direzione della scuola) 

 

 
ABBIGLIAMENTO 

 

• L' abbigliamento richiesto per la frequenza a scuola è il seguente: 
◦ un grembiule con nome, fazzoletti di carta 

• I bambini devono indossare vestiti pratici che permettano libertà di  movimento (si 
sconsigliano bretelle, cinture, lacci e salopette). 

• Ad ogni bambino sarà affidato un armadietto, con il contrassegno di appartenenza 

dove riporre: 
◦ una sacchetta di tela con nome con un cambio completo (calze, mutande, 

canottiera, maglietta, pantaloni e un rotolo di sacchetti di plastica). 
• un paio di pantofole o scarpe che si useranno solo all'interno della scuola. 

(Si prega di non utilizzare scarpe con lacci per rendere autonomi i propri figli e per evitare 

rovinose cadute). 
• Un lenzuolino e un cuscino da lettino con federa con il nome per i bambini che 

desiderano fare un breve pisolino nel pomeriggio 

 
 
Per festeggiare i compleanni o qualsiasi altra ricorrenza, è consigliabile portare: 

• Uno o due sacchetti di caramelle gelè confezionate 
• 2 torte confezionate o biscotti confezionati e 2 bibite 
• Non è consentito portare sacchettini regalo per i singoli bambini. 

 
 

Per qualsiasi problema inerente la scuola, la coordinatrice e le insegnanti sono a 

disposizione, previo appuntamento. 
 

Buon Anno Scolastico 


