
SCUOLA DELL’INFANZIA CAIROLI 

INFORMATIVA PER I GENITORI 

• Per i bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia NON VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA 

MASCHERINA. 

• Dal 14 settembre al 25 settembre ci sarà un periodo di accoglienza e l’orario funzionerà solo dalle 

ore 7,40 alle ore 13,30. Dal 28 settembre la scuola funzionerà con orario a tempo pieno dalle ore 

7.40 alle ore 16.00. 

• MODALITA’ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA: 

ACCOGLIENZA BAMBINI NUOVI ISCRITTI 

Per i bambini nuovi iscritti le insegnanti prevedono un ambientamento scaglionato e graduale in 

gruppi e giorni diversi pertanto, per favorire un ambientamento sereno, nella prima settimana di 

frequenza sarà permesso l’ingresso a scuola di un solo genitore e la sua permanenza per un tempo 

limitato. 

L'inserimento di ogni bambino verrà concordato con le insegnanti prima dell’inizio della scuola. 

ORARIO DI ACCOGLIENZA E USCITA 

Al fine di evitare assembramenti, verranno concordati con il genitore di ogni bambino eventualmente 

orari di entrata e uscita personalizzati.  

E’ VIETATO L’ACCESSO AI GENITORI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

Si consiglia ai genitori, in considerazione di tali modalità organizzative, di prevedere la possibilità di 

tempi di attesa per accompagnare o ritirare il proprio bambino/a a scuola. 

INGRESSO E USCITA 

Al fine di non creare assembramenti sono previsti 2 ingressi:  

1) Per i bambini di 3 anni: ingresso del piano semi- interrato.  

2) Per i bambini di 4 e 5 anni: ingresso principale del piano terra, con percorsi interni differenziati. 

• UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI:  

nella scuola dell’infanzia “Cairoli” si prevede di poter utilizzare, eventualmente turnandosi 

periodicamente ed igienizzando gli spazi: il giardino, il portico al piano semiinterrato, il parco 

recintato in gestione e attiguo alla scuola e la terrazza al piano terra. 

• DORMITORIO: 

“Al fine di garantire una pulizia approfondita della biancheria e degli spazi”, federa, cuscino e coperta 

verranno restituite settimanalmente alle famiglie per l’igienizzazione. Resta intesa la possibilità da 

parte dei genitori di ritirare il bambino dopo il pasto nell’orario previsto (2̂ uscita, dalle 12.45 alle 

13.30). 

La scuola dell’infanzia “Cairoli”, organizzata in classi omogenee per età con tre insegnanti in servizio 

in turno pomeridiano, predispone un dormitorio per la sezione dei 3 anni e un dormitorio per quella 

dei 4 anni, collocati nei rispettivi piani di riferimento. 

• SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA:  

i bambini verranno accolti in uno spazio comune (atrio) da un collaboratore che provvederà 

successivamente alla sanificazione dello stesso. Durante questo tempo di permanenza nell’ambiente 

scolastico (10 min.) i bambini dovranno indossare la mascherina. Si ricorda che il numero massimo 

di bambini che potranno essere accolti è 6. 

• MENSA: 

La frutta prevista dal menù a fine pranzo, viene consumata a metà mattina all’interno delle sezioni 

come pure la merenda del pomeriggio. 

Per ogni gruppo classe è previsto il consumo del pasto nella propria sezione/piano di appartenenza, 

garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo 

il consumo del pasto. 



• ASSENZE PER MALATTIA: 

“Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore ai 3 giorni, la 

riammissione nella scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del Pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica”. 


