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ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA DI PEGLIO

a.s. 2021/2022

Sezione Arcobaleno
Settimana dal 15 al 17 settembre 2021

GIORNO 3 ANNI 4-5 ANNI

MER.15
GIO.16
VEN.17

8:30-10:30
Inserimento

8:00-9.00
Accoglienza

12:30-13:00 uscita

Chiediamo ai genitori dei nuovi iscritti, indipendentemente dall’orario fissato, reperibilità in

caso in cui fosse necessario chiamare.

SERVIZIO MENSA NON ATTIVO

LE INSEGNANTI SONO TUTTE IN SERVIZIO IN COMPRESENZA CON ORARIO 8:00-13:00 per

garantire un buon andamento dei nuovi inserimenti e il ri-ambientamento dei bambini già

frequentanti.

Settimana dal 20 al 24 settembre 2021

GIORNO 3 ANNI 4-5 ANNI

LUN.20
MAR.21
MER.22

GIO.23

VEN.24

8:00-9.00 entrata
11.30 uscita

Inserimento
(NO MENSA)

8:00-9.00 entrata

15.45 uscita 4 anni
16:00 uscita 5 anni
(CON MENSA)



Settimana dal 27 settembre all’1 ottobre 2021

GIORNO 3 ANNI 4-5 ANNI

LUN.27
MAR.28
MER.29

GIO.30

VEN.01

8:00-9.00 entrata

12:30-13.00 uscita

(CON MENSA)

8:00-9.00 entrata

15.45 uscita 4 anni
16:00 uscita 5 anni

E’ prevista uscita intermedia 11:30-11:45 per chi NON usufruisce del servizio mensa

ORARIO DEFINITIVO DAL 4 OTTOBRE IN POI

La scuola è aperta con orario 8:00-16:00 (NON è attivato alcun servizio di
prescuola per evitare promiscuità tra alunni di sezioni diverse). E’ attivo servizio

mensa e trasporto scuolabus.

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI

8:00-9:00 entrata

15.30 uscita

8:00-9.00 entrata

15.45 uscita

8:00-9.00 entrata

16:00 uscita

PER COLORO CHE UTILIZZANO SERVIZIO SCUOLABUS ATTENERSI AGLI ORARI DEL MEZZO

(andata ore 8.00 ritorno ore 16.00) per tutti gli anni

USCITA INTERMEDIA SENZA MENSA 11:30 - 11:45

USCITA DOPO PRANZO 12:30 -13:30

ANTICIPATARI....

Potranno frequentare gli alunni anticipatari (nati entro 30/04/19) autonomi (fatto salvo
gli alunni diversamente abili) che NON USINO IL PANNOLONE.

Potranno accedere sin da subito al servizio MENSA purché abbiano raggiunto un

sufficiente livello di autonomia e potranno frequentare per l’intera giornata.



REGOLAMENTO ENTRATE/USCITE

I genitori della Scuola dell’Infanzia non possono accedere all’interno dei locali della scuola

nei momenti d’ingresso e di uscita, ma lasciare o aspettare i figli che verranno accompagnati

dai collaboratori scolastici o dai docenti.

Qualora ci fosse necessità, per seri documentati motivi, si potrà accedere nei locali scolastici

muniti di dispositivo di sicurezza(mascherina) e compilando apposito modulo di

autocertificazione.

I bambini che utilizzano lo scuolabus sono affidati al personale non docente che provvederà

ad accompagnarli nelle sezioni all’arrivo o al mezzo per il ritorno a casa. Ingressi ed uscite

devono essere rigorosamente effettuati secondo indicazioni di percorsi e avvengono

secondo turni che vanno rispettati CON PRECISIONE per agevolare entrate ed uscite di tutti

i gruppi e al fine di evitare assembramenti.

Saranno concessi al massimo 3 permessi di entrata fuori orario per ritardi ingiustificati

(comunque entro e non oltre le 10:30) provvisti di autorizzazione concessa dalla Direzione e

sempre comunque affidando il bambino ai collaboratori. Il ritardo dovuto a visite mediche,

vaccini, terapie...non ha limite orario (nella mattinata) ma va comunicato con anticipo alle

insegnanti.

Non è consentito sostare nei locali e negli spazi esterni alla scuola, anche se per breve

tempo, né all’entrata né al momento dell’uscita

Non si consegnano i bambini ai minori di 18 anni ma solo ai genitori e ai delegati (si prega di

controllare le deleghe fornite in sede di iscrizione ed aggiornarle secondo nuove esigenze),

tuttavia i bambini possono essere consegnati a persone diverse dai sopra elencati in casi

imprevisti ed improvvisi previa autorizzazione scritta o telefonica del genitore. Il delegato

dovrà in tal caso essere munito di documento di riconoscimento e firmare modulo di

accettazione delega a prelevare il bambino da scuola.

COSA METTERE NELLO ZAINO....

Ogni bambino dovrà portare con sé uno zainetto da casa a scuola e viceversa, contenente:

▪ CAMBIO COMPLETO (slip, canottiera, maglia, calzini, pantaloni) che ogni giorno
porterà con sé da casa a scuola e viceversa.

▪ BORRACCIA (NO BICCHIERI!!!)

MATERIALE DA CONSEGNARE E LASCIARE A SCUOLA:

▪ SALVIETTE DISINFETTANTI

▪ 1 confezione di fazzoletti

Il GREMBIULE dovrà essere indossato da casa.



TUTTO IL MATERIALE DOVRA’ ESSERE CONTRASSEGNATO E FACILMENTE RICONOSCIBILE con
il nome del bambino per non scambiare gli oggetti tra loro ed evitare ogni spiacevole

smarrimento.

Non è consentito portare a scuola giocattoli.

Il bambino ha bisogno di sentirsi libero, consigliamo abbigliamento semplice, leggero

e pratico per farli sentire a proprio agio, abituarli all’autonomia e permettere loro di

sporcarsi.

SCARPE E SANDALI CHIUSI E A STRAPPO (no lacci!!!) per motivi di sicurezza propria ed

altrui (infradito e ballerine vietate). La scuola declina ogni responsabilità in caso di

infortunio.

ALCUNI ASPETTI IMPORTANTI....MOLTO IMPORTANTI!

Il personale della scuola non può somministrare medicinali ai bambini al di fuori di

farmaci salvavita previa autorizzazione scritta dei genitori e certificazione medica che

deresponsabilizzi la scuola.

I genitori NON devono assolutamente mandare i figli a scuola con febbre (anche minima) ,

tosse e/o raffreddore o se negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati COVID o

con persone in isolamento cautelare.

Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando sintomi sopradetti, sarà immediatamente

isolato nello spazio individuato in ogni plesso e saranno immediatamente avvisati i genitori

per portarlo via. La situazione sarà monitorata dagli organi competenti.

In caso di qualsiasi tipo di assenza del bambino, è obbligatorio avvisare

le insegnanti telefonicamente.

Per la riammissione a scuola è sempre necessaria

l’AUTOCERTIFICAZIONE; -Assenza per motivi di salute NON SOSPETTI PER
COVID-19

-Assenza per COVID-19

-Assenza PER MOTIVI PERSONALI

I relativi moduli per le giustificazioni possono essere scaricati dal sito della
scuola. È richiesto certificato medico per assenze SUPERIORI a 3 GIORNI.



L’assenza prolungata oltre i 30 giorni e non dovuta a motivi di salute, va
comunicata alle insegnanti anticipatamente per non perdere il diritto alla

frequenza

Invitiamo inoltre i genitori a segnalare qualsiasi tipo di problematica sanitaria

(malattie, allergie di ogni genere) al fine di evitare eventuali disguidi.

Num. Scuola dell’Infanzia di Urbania 0722/542385

Num. Scuola dell’infanzia del Peglio 0722/310102

PASTI....

I bambini a scuola mangiano insieme:

COLAZIONE ore 9:15 (in sezione)

PRANZO ore 12:00 (in sezione)

Per sapere cosa mangiano c’è il menù.

ATTENZIONE....

Non è ammesso portare alcun alimento da fuori nella scuola (torte,
pasticcini, caramelle...) neanche in occasione di compleanni e altre feste.

Se il bambino deve seguire una dieta diversa da quella adottata dalla scuola, a causa di

allergie alimentari, ciò va comunicato all’insegnante allegando un certificato medico con le

dovute istruzioni; si darà comunicazione alla Ditta appaltatrice della mensa.

COMUNICARE....

I genitori sono pregati di lasciare alle insegnanti uno o più numeri telefonici attivi e di essere
sempre reperibili.

Le insegnanti sono sempre disponibili al dialogo e al confronto; i genitori avranno un

portavoce (rappresentante) che farà per loro da tramite per problemi o proposte

inerenti il gruppo sezione. Per problematiche personali rivolgersi alle insegnanti. A volte

per comunicare utilizzeremo gli avvisi (controllare sempre dentro lo zaino!) Ci saranno

momenti appositi dedicati alla comunicazione scuola-famiglia, fuori dall’orario

scolastico, ci teniamo che partecipiate lasciando a casa i bambini.

Per comunicazioni urgenti o di una certa rilevanza è necessario fissare un appuntamento

con le insegnanti chiamando il numero della scuola di appartenenza.


