
1 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLUNO 3 
 

Via S.Cipriano, 17 – Tel. 0437 925201 – Fax 0437 920049 
E-mail: blic830007@istruzione.it  - www.ic3belluno.edu.it 

 
 
 

     Ai sigg. genitori 
        Alunni scuole dell’infanzia 

        “Cairoli”, Levego, Visome  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:blic830007@istruzione.it
http://www.ic3belluno.edu.it/


2 

 

NORME DI FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL’INFANZIA 
“CAIROLI” - LEVEGO – VISOME 

 
A.S. 2022/2023 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLUNO 3 
 

Via S.Cipriano, 17 – Tel. 0437 925201 – Fax 0437 920049 
E-mail: blic830007@istruzione.it  - www.ic3belluno.it 

 
 

      Belluno, 3 settembre 2022 
    
 
L’educazione di un bambino è un compito gratificante, ma difficile che impegna in 
prima linea soprattutto i genitori. La scuola dell’infanzia opera su una fascia dello 
sviluppo infantile importantissima, anzi determinante per il successivo svolgersi 
della personalità.  Famiglia e scuola devono trovarsi concordi per dare all’azione 
educativa un carattere unitario. 
 
Lo scopo della presente nota per le famiglie è appunto quello di contribuire a ricercare 
attraverso indicazioni e “consigli” la sintonia educativa richiesta. 
Le seguenti note forniscono alcune informazioni ed assumono funzione di regolamento 
permanente da rispettare per il buon funzionamento della scuola dell’infanzia di 
“CAIROLI” – LEVEGO e VISOME (le parti evidenziate propongono alcuni 
suggerimenti di carattere strettamente educativo). 
 

IL “PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA” 
 
Il Piano Triennale dell’offerta formativa è la carta d’identità della scuola: in esso vengono 
illustrate le linee distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la 
progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. I 
progetti, che nascono da scelte condivise ed espresse nella programmazione, si orientano verso 
specifici obiettivi formativi e si attuano attraverso unità di apprendimento di lavoro di qualità. 
I progetti sono attivati con l’obiettivo di ampliare le esperienze formative in ambito scolastico 
e possono coinvolgere la singola classe, le classi dello stesso livello scolastico, un intero plesso 
o tutte le scuole dell'Istituto. I progetti che costituiscono l’Offerta Formativa verranno illustrati 
nel corso delle assemblee dei genitori. 
I progetti dell’Istituto (curricolo verticale infanzia/primaria/secondaria) sono attività pensate 
per promuovere il raccordo e la continuità del percorso formativo tra gli ordini di scuola 
favorendo un graduale e sereno ingresso nel nuovo ambiente, ma anche per valorizzare le 
competenze relazionali, per aiutare gli alunni a sviluppare sane abitudini, per sviluppare la loro 
sensibilità e creatività, per promuovere la conoscenza, ecc.. Tra questi l’educazione civica, il 
progetto di lingua inglese, gli spettacoli teatrali, l’intercultura, l’educazione alla sicurezza, 
l’educazione alla salute, l’Orienteering, gli incontri di continuità. 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Le scuole dell’infanzia statali osservano il calendario scolastico degli altri ordini di scuola con 
la variante che il termine delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia è fissato al 30 
giugno 2023 (giornata con orario antimeridiano in cui le attività termineranno alle ore 
13.30). Dal 12 settembre al 23 settembre p.v. ci sarà un periodo di accoglienza e l’orario 
funzionerà solo dalle ore 7,40 / 13,30 (Cairoli e Visome) e dalle 7,30 / 13,30 (Levego). Dal 
25 settembre le scuole funzioneranno con orario a tempo pieno come da schema allegato.  

 
ORARIO SCOLASTICO 

 
scuole dalle alle  Sabato 

CAIROLI 7,40 16,00   Chiuso 
LEVEGO 7,30 16,00  Chiuso 
VISOME 7,40 16,00  Chiuso 

 
ORARIO DI ACCOGLIENZA E USCITA 

 
scuole dalle alle uscita dalle uscita alle 

CAIROLI 7,40 9,00 11,30 
12,45 
15,30 

11,45 
13,30 
16,00 

LEVEGO 7,30 9,00 11.45 
13,00 
15,15 

12.00 
13,45 
16,00 

VISOME 7,40 9,00 11.30 
12,45 
15,15 

11.45 
13.30 
16,00 

 
Oltre le ore 9,00 non vengono più accolti i bambini, se non per gravi e giustificati 
motivi, comunque eccezionali, per non disturbare il regolare svolgimento delle attività di 
accoglienza. Si raccomanda di informare tempestivamente le insegnanti in caso di 
variazione dell’orario di frequenza, anche se di un solo giorno, a partire dalle ore 7.30.  
Per brevi comunicazioni con le insegnanti si accettano telefonate esclusivamente a scuola 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 
Dall’orario sopra riportato, tre insegnanti (“Cairoli”) e un’insegnante (Levego e Visome) 
accolgono i bambini alla scuola dell’infanzia; questo adempimento viene svolto a turno 
dalle varie docenti.  
Nelle scuole dell’infanzia di Visome e Cairoli alle 7.30 possono essere accolti, su 
richiesta inoltrata e motivata al Dirigente Scolastico, un numero massimo di 6 
bambini.  

SERVIZIO DI TRASPORTO 
 

Per le scuole che si avvalgono del servizio di scuolabus (LEVEGO e VISOME), il 
servizio di trasporto è appaltato dal Comune di Belluno. Il servizio di vigilanza a bordo 
degli scuolabus viene espletato da un addetto. Per il buon funzionamento del servizio, si 
raccomanda di rispettare gli orari stabiliti per le varie fermate dello scuolabus sia 
all’andata, sia al ritorno. 
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RIPOSO POMERIDIANO 
 

scuole dalle alle anni  
CAIROLI 14,00 15,30 3 – 4  
LEVEGO 14,00 16,00 3 – 4 - 5  
VISOME 13,20 15,00 3 – 4  

 
 

ASSENZE DEI BAMBINI 
 

E’ importante nel rispetto di tutti, che i bambini frequentino la scuola solo se godono di 
buona salute. I bambini che si assentano dalla scuola senza giustificato motivo, per 
un periodo continuativo superiore ad un mese, vengono dimessi dalla scuola con 
disposizione del Dirigente Scolastico, su motivata proposta delle insegnanti e previo 
eventuale accertamento. 
Analogo provvedimento può essere adottato per assenze ripetute e non giustificate. 
 
NON SI DISPENSANO MEDICINALI A SCUOLA, CON ECCEZIONE DEI 
SALVAVITA E DI QUELLI PRESCRITTI DA CERTIFICAZIONE MEDICA, 
APPORTANTE CHIARAMENTE IL TIPO DI FARMACO, LA DOSE E LA 
DURATA. 
IL TUTTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DALLA 
RICHIESTA/APPROVAZIONE SCRITTA DEI GENITORI. 
SI PREGA DI LASCIARE I RECAPITI TELEFONICI DI CASA E LAVORO O 
DEI NONNI PER OGNI VOSTRA RINTRACCIABILITA’. 
 
E’ importante che vostro figlio frequenti con regolarità la scuola dell’infanzia, che con le 
“Nuove Indicazioni” del 2012 è considerata scuola a tutti gli effetti, anche se non 
obbligatoria. 
“Se notate che vostro figlio ad un certo punto non vuole più andare a scuola, o ci va 
malvolentieri, accampando tutte le scuse possibili, certamente è successo qualcosa o a 
casa o a scuola. Indagate accuratamente, senza prendervela magari con lui: il motivo c’è 
senz’altro. Parlatene con le insegnanti concordando dei tempi idonei per un colloquio. 
Vostro figlio entra per la prima volta o ritorna in un gruppo di bambini della sua età, 
diversi per carattere e per abitudini, ma con le sue stesse esigenze, pronti come lui ad 
impennarsi, a fare capricci, a volere le stesse cose che hanno gli altri. Dovrete aiutarlo 
molto nell’inserimento facendogli capire che la sua libertà e i suoi diritti devono 
incontrarsi con la libertà e i diritti degli altri. 
Il rientro in famiglia dopo una giornata trascorsa a scuola è un momento importante per 
il bambino; fatevi trovare sempre disposti ad ascoltarlo, a stare un po’ con lui. 
Fatevi raccontare cosa ha fatto a scuola, che cosa è accaduto di importante; questo vostro 
interessamento lo convincerà che gli siete vicini, anche quando lui non è con voi e così 
andrà più volentieri a scuola.” 
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VIGILANZA 
 

L’insegnante vigilerà sugli alunni dal momento in cui essi entreranno nell’edificio 
scolastico, fino al momento in cui ne usciranno, come da orario scolastico citato. 
In caso di accoglienza anticipata la vigilanza è affidata ai docenti in servizio nel turno 
antimeridiano. 
I bambini devono essere consegnati all’insegnante o al collaboratore nell’ambito 
della struttura scolastica e per nessun motivo vanno lasciati negli spazi adiacenti 
l’edificio scolastico da soli. 
Per il ritorno a casa i bambini che non usufruiscono del servizio dello scuolabus saranno 
affidati ad un familiare adulto.  Se i bambini vengono ritirati da persone diverse dai 
genitori, va compilata e consegnata a scuola la delega. Qualora il bambino 
eccezionalmente, venga ritirato da un adulto (zio, nonno, baby-sitter...) non 
conosciuto dalle insegnanti, è molto importante avvisare a voce e per iscritto. 
Non verranno consegnati i bambini a fratelli o ragazzi minorenni. 

 
CORREDO PER LA SCUOLA 

 
(vedere ultimo foglio allegato) 
Tutto il corredo e il materiale devono essere contrassegnati con il nome e cognome del 
bambino. A scuola il bambino ha bisogno di correre, saltare, giocare con gli altri bambini. 
Ha anche la necessità di dipingere, di lavorare con creta, das, pongo, di giocare nella 
sabbia e con l’acqua. Vestitelo con abiti semplici, pratici, comodi (es. tuta sportiva). 
Evitare salopette, bretelle e cinture. 
Non è consentito portare a scuola oggetti di valore e videogiochi. Si declina ogni 
responsabilità su ogni cosa portata da casa. E’ consentito portare a scuola materiale 
che può avere utilizzo didattico solo concordando con le insegnanti di sezione. 

 
ALIMENTAZIONE 

 
La mensa scolastica è appaltata dal Comune di Belluno. La tabella dietetica è stata 
approvata da un dietista. La colazione del mattino deve essere consumata a casa, il pranzo 
sarà consumato nella mensa della scuola. 
La frutta prevista dal menù a fine pranzo, viene consumata a metà mattina. 
Il personale della scuola e di cucina provvederà alla registrazione delle presenze dei 
bambini al pasto, avendo come punto di riferimento il registro ufficiale di classe. 
Il pagamento delle quote si effettuerà tramite versamenti alla ditta appaltata. Non 
vengono seguite diete particolari, se non in caso di effettiva necessità, da segnalare 
alle insegnanti di sezione con certificato medico o per motivi di religione compilando 
l’apposito modulo. 
Durante le attività scolastiche non verranno somministrati alimenti (biscotti 
caramelle…) salvo per motivi didattici, ad es. progetti alimentazione o calendario 
dell’avvento. In occasione dei compleanni, come da Regolamento (UE) n.1169 /2011 
e precedenti si accettano dai genitori torte o biscotti confezionati riportanti 
ingredienti, data di scadenza e luogo di confezionamento. 
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VISITE GUIDATE 
 
Nel corso dell’anno scolastico verranno effettuate, compatibilmente con l’evoluzione 
della pandemia, delle visite guidate nel territorio del Comune o delle passeggiate a piedi 
nei luoghi limitrofi alla scuola. Verrà richiesta preventivamente la Vs. autorizzazione.  
 

ASSICURAZIONE SCOLASTICA 
 
E’ prevista per ogni bambino un’assicurazione specifica attraverso l’adesione ad una 
polizza scolastica che copre rischi relativi ad ogni attività della scuola (compreso tragitto 
casa/scuola e viceversa). La quota individuale dell’assicurazione e le modalità di 
versamento saranno comunicate in tempi successivi. 

 
INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

 
Alle assemblee ed ai colloqui sono invitati tutti i genitori dei bambini frequentanti.  
Le assemblee sono previste per settembre (tutti i genitori dei bambini iscritti) e 
ottobre (elezione dei rappresentanti di sezione). 
I colloqui individuali: ottobre (nuovi iscritti), dicembre (bambini di 4-5 anni) e 
maggio (3-4-5 anni). Nel mese di giugno si svolgerà l’accoglienza dei bambini 
iscrivendi per l’a.s. 2023/2024. 
Ai consigli di intersezione partecipa il rappresentante dei genitori (uno per sezione) 
che verrà eletto con votazione in data da stabilire (fine ottobre circa). 
Le famiglie sono invitate a fare riferimento ai propri rappresentanti eletti per eventuali 
esigenze inerenti la vita scolastica. 
Si ricorda che i bambini durante tali occasioni non sono ammessi a scuola. 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA / FAMIGLIA 
 

Approfittate delle occasioni d’incontro scuola/famiglia per chiedere informazioni 
sull’inserimento del vostro bambino nel gruppo dei compagni, sul livello 
d’apprendimento raggiunto, sulla capacità di fare amicizia, sulle difficoltà emerse. 
Spesso i bambini offrono delle sorprese circa il loro comportamento: a casa si 
comportano in un modo, a scuola in un altro. 
Se vostro figlio rivela qualche difficoltà di inserimento o di altra natura, le insegnanti 
ve lo diranno: non rammaricatevene, ma collaborate insieme per la risoluzione dei 
problemi. 
Durante l’anno scolastico le insegnanti comunicheranno con le famiglie anche attraverso 
dei comunicati scritti che troverete nello zainetto dei vostri figli o vi verranno 
consegnati a mano dalle insegnanti o dai collaboratori scolastici. 

 
SCUOLA / FAMIGLIA – ADEGUAMENTO 

 
Per evitare disguidi e ritardi le insegnanti chiedono comunicazione scritta - datata e 
firmata - qualora si verifichino i seguenti casi: 
 un bambino che di norma torna a casa con il pulmino e invece deve aspettare la 

mamma a scuola; 
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 un bambino che di norma torna a casa con il pulmino e invece scenda ad una fermata 
diversa dalla solita e venga ritirato da un altro genitore; 

 un bambino che normalmente viene ritirato a scuola da un genitore e venga invece 
affidato ad un altro adulto (nonno, zio, amica della mamma...). 

Qualora sia necessario comunicare al telefono con urgenza dei cambiamenti, chiedere di 
parlare con l’insegnante di sezione. 
Non verranno consegnati i bambini a persone minorenni. 
 
Nel corso dell’anno scolastico su iniziativa delle insegnanti e dei genitori sono previste 
attività particolari (feste) per la cui organizzazione è molto gradita, oltre che utile e 
importante, la partecipazione diretta e concorde delle famiglie. 
In ogni caso, per il buon andamento della vita della scuola, e perchè i bambini che la 
frequentano, possano trarre il maggiore beneficio possibile, la collaborazione tra scuola 
e famiglia, oltre che auspicabile, è ritenuta indispensabile. 
 
RECAPITI: 
Scuola “Cairoli” tel. 0437/25109 e-mail docenti.infanzia.cairoli@ic3belluno.edu.it 
Scuola “D. Buzzati” Levego tel. 0437/927285 e-mail scuolalevego@libero.it 
Scuola Visome   tel. 0437/927467 e-mail scuolavisome@gmail.com 
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CORREDO SCOLASTICO INFANZIA CAIROLI 
Uno zainetto per riporre gli oggetti del cambio settimanale 
Cappellino di stoffa per il sole  
Scarpe da ginnastica leggere per uso interno o pantofole 
(chiusura velcro NO LACCI) 
Un paio di calzini antiscivolo per la psicomotricità 
Camicia da adulto vecchia o grembiule (anche usato) per pittura 
Bavaglino 
Asciugamano 
Un pacco di carta igienica 
Confezione sapone liquido 
Confezione salviette umidificate 
Confezione grande di fazzoletti di carta 
Per i bambini di 3 e 4 anni: copertina o piumotto leggero, 
cuscino contrassegnato sul tessuto, federa adatta al cuscino.  

 
 
 

TUTTO IL 
CORREDO 

DEVE ESSERE 
CONTRASSEGNATO 

 CON NOME E 
COGNOME 

 
Accade spesso che anche i più grandi si bagnino la felpa nel lavare i pennelli, o si bagnino 
i calzoni, rovesciandosi addosso acqua a tavola, per cui chiediamo che tutti i bambini 
abbiano un cambio completo contenente: mutande, calzini, canottiera, pantaloni e 
maglietta in un sacchetto di stoffa (con il nome e cognome). 
                                                                                                               
Servono inoltre per le attività scolastiche:   
 

 
PER I BAMBINI DI 3- 4 

ANNI 
 

 
1 scatola di 12 pennarelli Giotto Turbo Maxi punta grossa con 
nome e cognome 
1 confezione di farina bianca  
1 confezione di sale fino 

 
SOLO PER I BAMBINI 

DI 5 ANNI 
 

 
Astuccio a bustina contenente:  
1 matita, 
1 gomma morbida,  
1 temperamatite,  
1 colla stick PRITT,  
1 quadernone a quadri da 1 cm. 
1 scatola di 12 pennarelli Giotto punta FINE con nome e 
cognome 
1 risma di fogli bianchi A4 

 
Vestite il bambino con abiti comodi e pratici (es. tuta di felpa). Evitate salopette, 
bretelle e cinture e se possibile le scarpe con lacci (meglio velcro). 
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CORREDO SCOLASTICO INFANZIA LEVEGO (PER TUTTI) 
 
 

Un bavaglino grande con elastico           
 
 
 
 
Tutto il materiale va 
contrassegnato con il nome 
e cognome 

Cappellino di stoffa per il sole   

Confezione grande di fazzoletti di carta 

Confezione di bicchieri di plastica usa e getta 

Confezione salviette umidificate 

Un asciugamano piccolo  

Copertina o piumotto leggero   

Federa adatta al guanciale   

Guanciale                                  

Pantofole antiscivolo chiuse senza lacci o scarpa da 
ginnastica leggera con strap (suola bianca) 
Un paio di stivaletti di gomma   

Un sacchetto di stoffa con il ricambio: mutandine, calzini, 
canottiera, maglietta, pantaloni.      

    
Servono inoltre per le attività scolastiche: 
  

• SOLO BAMBINI 5 ANNI: 1 scatola di colori con 12 pennarelli Giotto punta grossa,1 
colla stick PRITT, 1 matita, 1 temperamatite, 1 quadernone a quadretti da 1 cm. (tutto 
contrassegnato con nome e cognome) 

 
• SOLO BAMBINI 4 ANNI: 1 scatola di pennarelli, 1 astuccio (tutto 

contrassegnato con nome e cognome) 
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CORREDO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

-VISOME- 
 

 
 
Grembiule        con il nome e cognome 
Asciugamano piccolo con elastico    con il nome e cognome 
Bavaglino grande con elastico     con il nome e cognome 
Cappellino di stoffa per il giardino    con il nome e cognome 
Pantofole antiscivolo      con il nome e cognome 
Un paio di calzini con suoletta antiscivolo per la psicomotricità 
Uno zainetto per riporre gli oggetti del cambio settimanale 
Un sacchetto di stoffa con il ricambio: mutandine, calzini, canottiera, maglietta, 
pantaloni             con il nome e cognome 
Un pacco di farina gialla 
Una confezione grande di fazzoletti di carta 
Una confezione di sapone liquido 
 
Per i bambini di 3-4 anni: 
Copertina o piumotto leggero     con il nome e cognome 
Federa adatta al guanciale     con il nome e cognome 
Guanciale contrassegnato sul tessuto           con il nome e cognome. 
    

 
TUTTO IL CORREDO DEVE ESSERE PER FAVORE CONTRASSEGNATO 

 
Servono inoltre per le attività scolastiche: 
 
*** (per tutti i bambini)            
1 risma di carta bianca formato A4.    
 
    *** (solo per i bambini di 5 anni)            
Astuccio a bustina contenente: 1 matita, 1 gomma morbida, 1 temperino da matite, 
1 colla stick PRITT da 40 gr., quadernone a quadri da 1 cm., 1 scatola di 12 pennarelli 
Giotto a punta fine. 
 
    ***(solo per i bambini di 4 anni) 
Astuccio a bustina contenente: 1 scatola di 12 pennarelli Giotto a punta grossa, 1 colla 
stick PRITT da 40 gr., 1 pacco di sale fino da 1 kg. 
 
    ***(solo per i bambini di 3 anni) 
Astuccio a bustina contenente: 1 scatola di 12 pennarelli Giotto a punta grossa, una 
confezione di salviette igienizzanti, 1 pacco da 1 kg di farina bianca.     
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CALENDARIO SCOLASTICO 2022 / 2023 
(D.G.R. n. 487 / 2022 – Giunta Regionale Veneta) 

 
 
12.09.2022    inizio attività did. Infanzia, Primaria e Second. 

  
 31.10-01.11.2022   festa di Tutti i Santi 
 

11.11.2022    festa S. Patrono (S.Martino) 
 
08-10.12.2022   Immacolata Concezione 

 
dal 24.12.’22 al 07.01.2023 vacanze natalizie 

 
 dal 20.02 al 22.02.2023  Carnevale e “mercoledì delle Ceneri” 
 

dal 06.04 al 10.04.2023  vacanze pasquali 
 
24-25.04.2023   festa della Liberazione 
       
01.05.2023    festa del Lavoro 

 
02-03.06.2023   festa della Repubblica 
 
10.06.2023    termine attività didattiche primaria e secondaria 

 
        30.06.2023    termine attività didattiche infanzia 
      (solo orario antimeridiano) 
 
  

(il Consiglio di Istituto potrà apportare qualche modifica che verrà comunicata) 
 
 
GRAZIE DELLA VOSTRA COLLABORAZIONE E BUON ANNO SCOLASTICO A 
TUTTI! 
 
 
         LE INSEGNANTI 


