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Ai Signori Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia

Circ. n° 8/2019

La nostra Scuola dell’Infanzia accoglie ed interpreta la complessità dell’esperienza vitale dei
bambini e ne tiene conto nella sua progettualità educativa. Per assolvere questa funzione si propone
di inserirli positivamente nella vita comunitaria.
Il loro ingresso in un ambiente nuovo è un momento di crescita poiché segna il passaggio ad una
vita autonoma dalla famiglia, ma è anche una fase delicata per le implicazioni emotivo-affettive del
distacco dalla famiglia verso un contesto nuovo.
Con la fondamentale collaborazione delle famiglie, è importante quindi organizzare una serie di
interventi che risveglino in ogni bambino l’interesse per il nuovo contesto di vita e di
apprendimento.
Fatta questa premessa, sembra doveroso ed opportuno ribadire alcune regole e impegni comuni, per
garantire, in modo sereno e armonioso, lo svolgimento delle nostre attività formative.
Accoglienza degli alunni dalle ore 7.40 da parte del Personale preposto ( collaboratori ATA)

Le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al venerdì con l’entrata mattutina prevista dalle ore
8.00 alle 9.15. Per finalità organizzative e pedagogiche, raccomandiamo la puntualità.
Le uscite degli alunni sono così articolate:
ore 12.30
ore 14.30

ore 15.00

ore 16.00

I genitori, sono pregati di accompagnare i loro bambini all’interno del piano scuola dell’Infanzia
sino alle aule di pertinenza, per poi affidarli alle rispettive maestre.
Per quanto riguarda l’uscita, esclusivamente negli orari previsti, i genitori potranno prelevare gli
scolari coadiuvati dal personale preposto, senza trattenersi nelle classi o nel corridoio.
I bambini vengono accompagnati e prelevati dai rispettivi genitori o da persone autorizzate
preventivamente con delibera scritta depositata in segreteria, ad inizio di ogni anno scolastico.
Per facilitare l’inserimento dei nuovi iscritti all’infanzia, si offre la possibilità per il solo mese di
settembre di un orario flessibile stabilito in accordo con le maestre ed il Coordinatore didattico.
In caso di entrata posticipata è vietato ai genitori accompagnare i bambini direttamente nel piano
scuola e nelle classi, ma solo previa autorizzazione del Coordinatore didattico. Stesso discorso è da
farsi per le uscite anticipate.
Si ricorda che è indispensabile che i fanciulli vengano a scuola con il grembiule. Come alternativa
eventuale è consentito soltanto l’utilizzo di pantaloni di colore scuro e di maglia con fondo bianco.
È obbligatorio presentare regolare certificato medico, per disposizioni ministeriali, dopo 5 giorni
d’assenza continua (vengono conteggiati anche il sabato e la domenica e i festivi).
Inoltre, in caso di malattie infettive o pediculosi il genitore deve sempre avvisare la Scuola.
Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, le insegnanti non sono autorizzate a dare
alcun tipo di medicinale (anche omeopatico). In caso di allergie o intolleranze, si prega di farlo
presente in segreteria e alle insegnanti con relativa documentazione medica.
Informando tempestivamente l’insegnante (preferibilmente dei giorni prima), chi fa richiesta di
poter festeggiare soltanto il compleanno del/la proprio/a figlio/a in classe, potrà portare
esclusivamente, senza esagerare nella quantità, cibi e prodotti conformi alle disposizioni ASL
vigenti nel controllo delle mense scolastiche. Si vieta di portare bibite gassate.
Cari genitori, è necessario un rapporto di fattiva cooperazione tra le Famiglie e la Scuola.
Questa sensibilità comune, alle esigenze dei bambini, ai loro diritti di costruire uno sviluppo
armonico ed integrale della personalità, l’acquisizione di conoscenze e competenze, la possibilità di
esplorazione, di scoperta, di partecipazione e di comunicazione, favoriranno nell’ottica della
continuità verticale, tra i due Ordini di scuola, l’inserimento dei fanciulli nella Primaria.
Sicuro della vostra cooperazione, colgo l’occasione per rivolgere cordiali saluti.
Il Preside
Napoli, 16 settembre 2019

