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SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA  
DI ALBOSAGGIA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

MATERIALE PER LA SCUOLA 
 

• PER LE NUOVE NORME ANTI/COVID I BAMBINI NON DOVRANNO PORTARE DA CASA BAVAGLIA, ASCIUGAMANO E 
BICCHIERE. LA SCUOLA FORNIRA' CARTA MONOUSO PER FAR ASCIUGARE LE MANI AI BAMBINI, VI CHIEDIAMO DI 
PORTARE UN PACCO DI TOVAGLIOLI DI CARTA CHE SOSTITUIRANNO LE BAVAGLIE. 

• 3 FOTOTESSERA (SOLO PER I NUOVI ISCRITTI) 
• 1 QUADERNONE A QUADRETTI DI 1 CM PER CHI SI AVVALE DELL'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 
• SCATOLA CON UN CAMBIO COMPLETO ( MUTANDINE, CANOTTIERA, MAGLIETTA, CALZE, PANTALONI E FELPA) DA 

CONTROLLARE E ADEGUARE ALLA STAGIONE 
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• UN PAIO DI PANTOFOLE COMODE POSSIBILMENTE CHIUSE 
 
 

  REGOLE 
 

• E' ASSOLUTAMENTE VIETATO PORTARE GIOCHI, LIBRI, PELUCHES DA CASA, CIBO 
• PER OGNI GIORNO DI ASSENZA PER MALATTIA E' INDISPENSABILE, AFFINCHE' IL BAMBINO/A VENGA RIACCOLTO A 

SCUOLA, IL CERTIFICATO DEL PEDIATRA CHE ATTESTI CHE LA MALATTIA NON ERA CAUSA COVID, se la famiglia 
comunica anticipatamente che il bambino si assenterà per motivi famigliari il certificato non sarà obbligatorio 

 
CONSIGLI 

• SI CONSIGLIA DI FAR INDOSSARE AI BAMBINI INDUMENTI COMODI E POCO COSTOSI, A SCUOLA DOBBIAMO 
FACILITARE L'AUTONOMIA E PASTICCIARE CON TEMPERE E COLORI LIBERAMENTE 

 
ORARI 

 
• Gli orari di frequenza saranno gli stessi degli anni scorsi: ENTRATA 7,45/9,15 

          USCITA PRIMA DI PRANZO 11,50/12,00 
          USCITA INTERMEDIA 13,30/14,00 
          USCITA 15,30/16,15 
 
Le entrate e le uscite saranno scaglionate con tre fasce orarie che concorderemo con voi ( entrata fascia I 7,45/8,15, fascia II 
8,15/8,45,fascia III 8,45/9,15) vi chiediamo il massimo rispetto per evitare assembramenti nello spazio spogliatoio. 
Uscita fascia I 15,30/15,45, fascia II 45,45/16,00, fascia III 16/16,15. 
 
 
Quest'anno accompagnerete i vostri bambini nello spogliatoio e li saluterete all'ingresso; saranno accompagnati da un 
collaboratore nelle rispettive aule. Per quanto concerne l'uscita arriverete sulla soglia delle aule dal giardino e vi 



accompagneremo il bambino/a già vestito, per questo motivo è OBBLIGATORIO comunicare di mattina se voleste ritirare il 
bambino/a nel momento dell'uscita intermedia 
 
IL RISPETTO DEGLI ORARI E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO!! 
 
 

AMBIENTAMENTO 
 

Il periodo dell'ambientamento è un momento delicato e fondamentale per i vostri bambini, alcuni non hanno mai 
sperimentato la separazione dalle figure adulte e per chi ha frequentato il nido si tratta comunque di conoscere un ambiente 
nuovo, compagni e insegnanti nuovi. 
 
Come Istituto Comprensivo abbiamo stabilito delle regole comuni per far vivere al meglio ai vostri figli questo periodo 
speciale: 

• per i primi 5 giorni di frequenza i bambini andranno a casa a pranzo 
• il sesto giorno, in accordo con gli insegnanti e valutando insieme a voi genitori le reazioni del bambino, si può introdurre 

il momento del pranzo (ha un forte significato per i bambini, mangeranno insieme ad altri senza i genitori..) 
• dopo questi 5 giorni, se il bambino/a non dorme più il pomeriggio ( purtroppo non abbiamo lo spazio e il personale 

per permettere il sonno pomeridiano) si potrà pensare a una frequenza per l'intera giornata 
 
Gli insegnanti vi ricordano che il ritmo a scuola è molto diverso dal ritmo che il bambino/a ha a casa, la fatica della 
relazione con gli altri, il rumore presente in aula, il confronto con i compagni per un gioco, per questo motivo consigliano, 
ove possibile, di alternare le giornate di tempo pieno a scuola con giornate in cui il bambino/a andrà a casa durante l'uscita 
intermedia (13,30/14,00). 
 
Gli inserimenti dei bambini nuovi iscritti partiranno da lunedì 14 settembre. 
           


