
 

 
 
 

 

 
NOTE OPERATIVE e CORREDO a.s. 2017/2018 

 
1. Per comunicazioni relative ai bambini (giustificazioni per ritardi, assenze etc.) si invita a rivolgersi 

alla scuola materna personalmente o telefonicamente, dalle ore 7:30 alle ore 9:00 dal lunedì al 
venerdì (se si utilizza il servizio di trasporto, si prega di avvisare entro le ore 7:20 dell’assenza del 
proprio figlio, chiamando l’autista al 3921673346 avvisando sempre quando si intende riprendere 
la frequenza e il relativo servizio di trasporto o inviando un sms sempre al n. indicato). 

 
2. Si raccomanda di curare l’igiene personale del bambino, controllando frequentemente il cuoio 

capelluto per prevenire la presenza di pidocchi. 
 

3. Va prestata particolare attenzione perché il bambino frequenti la scuola quando è in buone 
condizioni di salute, evitando che possa costituire fonte di contagio per gli altri. Si invitano i genitori 
ad essere molto attenti nel valutare le condizioni di salute dei propri figli, specie quando insorgono 
sintomi spesso associabili a malattie diffusive (febbre, diarrea, congiuntivite, eruzioni cutanee etc.). 
Inoltre, dopo la fase acuta della malattia, è opportuno che il bambino trascorra un adeguato periodo 
di convalescenza prima di riprendere la frequenza. E’ NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO 
PER LA RIAMMISSIONE DOPO 7 GIORNI CONTINUATIVI (DI CALENDARIO) DI 
ASSENZA. Per lunghe assenze, diverse dalla malattia, va compilato il modulo di preavviso 
disponibile in segreteria.  

 
4. Per la buona salute del piccolo, si raccomanda che abbia consumato la colazione prima di entrare a 

scuola e che non porti con sé biberon, dolcetti, caramelle o gomme da masticare. Il cibo 
somministrato a scuola segue una precisa tabella alimentare studiata per i bambini della scuola 
materna.  

 
5. Per i bambini che hanno intolleranze o allergie alimentari i genitori devono portare con urgenza il 

certificato medico altrimenti non è possibile modificare la dieta. Si ricorda che il certificato medico 
ha durata di dodici mesi. 

 
6. Per la variazione della dieta per motivi religiosi i genitori devono consegnare una dichiarazione, 

firmata da entrambi, con specificati gli alimenti da non somministrare al bambino. 
 

7. E’ opportuno che gli abiti siano pratici e comodi, evitando cinture, calzamaglia, bretelle o bottoni  
troppo difficili e scarpe con i lacci. Si consiglia una tuta da ginnastica e scarpe con gli strappi in 
modo da facilitare l’acquisizione della propria autonomia. 

 
8. Non si somministrano medicinali di nessun tipo a scuola, se non c’è autorizzazione del pediatra che, 

con relativo certificato scritto, ne attesti la classificazione “salvavita”. 
 

9. Si raccomanda che i bambini non abbiano in tasca oggetti pericolosi per sé e per i compagni. Si 
invitano i genitori ad evitare che i bambini portino da casa giocattoli o altri oggetti.  

 
10. Per disposizioni sanitarie, il bambino deve portare con sé solamente fazzoletti di carta. 

 
11. La scuola materna è dotata di uno scuolabus per il trasporto dei bambini. I genitori che intendono 

usufruire di tale servizio devono segnalarlo prima dell’inizio dell’anno scolastico. Se alla fermata 
dello scuolabus, all’ora prevista, non c’è un genitore o una persona adulta e autorizzata ad attendere 
il bambino, questi sarà riportato a scuola.  

 
12. La scuola svolge la sua attività  dalle ore 8:15 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì: l’entrata dei 

bambini è prevista dalle ore 8:15 alle ore 9:00 ed il ritiro dalle ore 15:45 alle ore 16:00. 
E’ possibile inoltre usufruire dei seguenti servizi in modo continuativo o saltuario: 

- anticipo attivo dalle ore 7:30 alle ore 8:15  



- posticipo dalle ore 16:00 alle ore 18:00 da indicare al momento dell’iscrizione; il servizio 
sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di bambini.   

In tutti i casi si richiede il rispetto degli orari specificati. Nel caso di uscita dopo il pranzo si prega di 
rispettare l’orario per non recare disturbo alle attività scolastiche: dalle 12:45 alle 13:00 per la 
materna e dalle 12:30 alle 12:45 per la Sezione Primavera. 

 
13. Nel giorno del compleanno i bambini possono portare un libricino da lasciare a scuola e che andrà a 

costruire la “biblioteca dei compleanni”. I biscotti o le caramelle per festeggiare saranno fornite dalla 
scuola. Le insegnanti non sono autorizzate a dispensare inviti per le feste di compleanno. 

 
14. All’inizio dell’anno scolastico il bambino deve essere fornito del seguente corredo e tutto dovrà 

essere contrassegnato con il nome del bambino: 
 
n. 5 bavaglie con elastico  
n. 1 asciugamano piccolo, con asola per appenderlo 
n. 1      asciugamano grande, con asola per appenderlo (SOLO SEZIONE PRIMAVERA) 
n. 1 sacchettino per bavaglia e asciugamano/i  
n. 1 materassino (misure cm 65x130), cuscino con federa e coperta per il riposo pomeridiano 
n. 1 lenzuolino con angoli 
n. 1 sacchettino con un cambio completo (MATERNA) o due cambi (SEZIONE PRIMAVERA) 

da lasciare a scuola      
n. 8 foto tessera 
n. 1 confezione multipla di fazzoletti di carta 
n. 1 paio di pantofole o scarpe di ricambio (facoltative) 
n. 1 paio di calzini antiscivolo 
n. 1 grembiulino con il nome per le attività  
n. 1      scatolina porta ciuccio (SOLO SEZIONE PRIMAVERA) 
n. 1      ciuccio (SOLO SEZIONE PRIMAVERA) 
n. 1   peluche per dormire nel caso in cui il bambino abbia questa abitudine (SOLO SEZIONE 

PRIMAVERA) 
n. 1    pacco doppio di salviettine umidificate e in seguito su richiesta dell’insegnante (SOLO 

SEZIONE PRIMAVERA) 
n. 1      pacco doppio di pannolini e in seguito su richiesta dell’insegnante (SOLO SEZIONE  

  PRIMAVERA) 
 
La bavaglia viene cambiata ogni giorno e l’asciugamano viene mandato a casa ogni venerdì, mentre 
la federa ed il lenzuolino, ogni quindici giorni.  
All’inizio delle vacanze natalizie, pasquali ed estive viene riconsegnato il resto del corredo per 
essere lavato e pulito. 

            
 
    La Coordinatrice  

 
 
 
 
 
 
 
 


