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COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

 
Vi porgiamo il nostro benvenuto in questa scuola dell’Infanzia e chiediamo la vostra collaborazione, che 

svolge un ruolo fondamentale nel processo educativo del bambino e  favorisce un sereno anno scolastico. 

L'organizzazione sarà sicuramente più proficua,  durante l'anno, se saranno osservate le seguenti indicazioni: 

 

1. Autonomia dei bambini  
             Per favorire l’autonomia dei vostri piccoli , vi preghiamo di vestirli nel modo più pratico e semplice: 

• pantaloni con elastico, ad esempio, ( senza cinture o bretelle), che permettono ai bambini di andare 

in bagno e fare da soli;  

• magliette , per imparare ad alzarsi le maniche per lavarsi le mani ( camicie con bottoni ai polsi è 

meglio evitarle);  

• scarpe con lo strappo,  non con i lacci. 

 
2. Zainetto 

             Nello zainetto  mettere ciò che è necessario per imparare ad apparecchiare per la merenda, fornita      

             dalla scuola 

• 1 bicchiere di plastica rigida 

• 1 tovaglietta di stoffa e fazzolettini di carta 

• 1 succo di frutta, se volete, ma non in bottiglietta di vetro . 

• 1 sacchetto, contrassegnato con il nome, per il  cambio abiti  completo,  da lasciare a scuola. 

 

3. Certificati medici 

Occorre presentare il giorno del rientro a scuola, il certificato medico, dopo un'assenza di 5 giorni  

(contano anche il sabato e la domenica, se sono compresi nel periodo di assenza). 

Se l’assenza è per motivi di famiglia, va motivata e dichiarata per iscritto, nei giorni antecedenti al periodo di 

assenza del bambino. 

Occorre presentare un certificato medico, da consegnare all’Ufficio refezione scolastica del 1° municipio 

anche per eventuali allergie alimentari o richieste di menù differenziato; è bene fare questa richiesta 

prima possibile per non incorrere in errori. 

Si ricorda anche di fare domanda, con dichiarazione ISEE in circoscrizione per eventuale esonero o 

semiesonero dal pagamento della mensa. 

 
4. Farmaci 

Si ricorda che le insegnanti non possono, per alcun motivo, somministrare farmaci agli alunni. 

 

5. Orario scolastico 

L’orario scolastico è il seguente: 

8,20- 9,00: entrata. 

15,50- 16,10: uscita ( Alle 16.20 usciranno le classi elementari, evitando così confusione in uscita ) 
Ore 12,00: pranzo 

Ore 14,00: eventuale uscita anticipata 

Eventuali entrate posticipate e uscite anticipate saranno accolte previa richiesta scritta alle 

insegnanti, specificandone il motivo. 
6. Per motivi di sicurezza e nel comune intento scuola-famiglia di tutela dei bambini, ai genitori 

non sarà permesso  intrattenersi con le insegnanti nelle aule al momento dell’ingresso ed al 



momento dell’uscita. Si prega vivamente di lasciare il/la bambino/a sulla soglia dell’aula 

direttamente all’insegnante. La flessibilità è riservata unicamente ai genitori dei bambini in 

inserimento. 

7. Ricordiamo che dal 15/09/15 al 25/09/15  l’orario scolastico prevede uscita anticipata dalle 

13.00 alle ore 13.20, con servizio mensa e che, per il solo giorno 15/09/15,  i nuovi iscritti 

entreranno alle ore 10.00  , secondo modalità concordate con le insegnanti di sezione. 

Dal giorno 28/09/15 l’orario sarà completo; saranno comunque previste uscite intermedie dei più piccoli, in 

accordo con le insegnanti, per favorire un buon inserimento dei bambini. 

Vi preghiamo di rispettare gli orari di entrata e di  uscita, evitando ritardi che interferiscono con  il tempo 

necessario all’accoglienza dei bambini e allo svolgimento delle attività didattiche . 

Per uscite  anticipate sistematiche occorre l’autorizzazione della preside e i  ritardi sistematici, verranno 

segnalati alla dirigente. 

 

8. Deleghe al ritiro da scuola 
I bambini che, all’uscita da scuola , verranno affidati a baby-sitter, nonni o a persone che non siano i genitori, 

devono essere autorizzati da delega scritta dal genitore, in cui si indica la persona a cui deve essere affidato il 

bambino all’uscita, la durata della delega (es. tutto l’anno) e la fotocopia chiara di un documento di identità 

della persona suddetta.  

Non verranno affidati i bambini a fratelli non maggiorenni o a persone sprovviste di delega. 

 

9. Vi preghiamo caldamente di partecipare alle riunioni indette dalle insegnanti e, qualora si fosse 

impossibilitati ad intervenire, tenersi al corrente su quanto discusso e deciso 

 
10. Chiarire tempestivamente e direttamente con le insegnanti qualunque dubbio o problematica 

possa insorgere rende efficace l'intervento delle insegnanti e favorisce un sereno anno 

scolastico. 

 
Calendario scolastico 

15/09/15: inizio attività didattiche 

02/11/15: giorno di commemorazione dei defunti 

23/12/ 15 – 06/ 01/'16  compresi: vacanze natalizie 

            24/03/16 –29/03/'16  martedì compresi: vacanze pasquali    

25/04/16: lunedì, anniversario della liberazione 

01/05/16: festa del lavoro 

02/06/16 martedì: festa nazionale 

29/06/16  mercoledì: festa santo patrono 

30/06/16: ultimo giorno di scuola 

Eventuali variazioni o aggiunte verranno tempestivamente comunicate, a seguito delle delibere 

del Consiglio d'Istituto 

            Sito internet 

Per maggiori informazioni e delucidazioni potete consultare il sito della scuola 

www.scuolareginamargherita.it 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


