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Circ. n. vedi segnatura
Foligno,10 settembre 2021
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL’ INFANZIA
AL SITO WEB IC FOLIGNO 3
Cari genitori, Vi diamo il benvenuto nella nostra scuola e per assicurare un buon andamento delle
attività scolastiche vi chiediamo di rispettare le seguenti indicazioni previste dal Regolamento
dell’Istituto che potete consultare integralmente sul nostro
sito web www. Comprensivo – S.Eraclio.it.
 ORARIO: INGRESSO :
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 9:00
USCITA:
DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 16:00
Le uscite intermedie sono così stabilite:
12:00 – 12:15 bambini che non usufruiscono dalla mensa (plesso di Sterpete)
12:00 – 12:30 bambini che non usufruiscono della mensa (plesso di Sant’Eraclio)
SI PREGA DI RISPETTARE RIGOROSAMENTE TALI ORARI
Eventuali esigenze diverse di orari di entrata / uscita devono essere motivati per iscritto tramite
apposito modello presso la segreteria ed autorizzati dal Dirigente Scolastico.
INDICAZIONI GENERALI:

inizio scuola per tutti i bambini: da lunedì 13 settembre 2021

ingresso per i bambini dei 4 e 5 anni: ingresso dalle ore 8:00

ingresso dei nuovi iscritti a partire dalle 9:00 con orari flessibili, scaglionati e concordati con
le insegnanti.

Ingresso/uscita: i genitori sono pregati di affidare i bambini al personale Ata che provvederà
ad accompagnarli nelle rispettive sezioni.

Durante gli inserimenti dei bambini nuovi iscritti i genitori per accedere ai giardini dovranno
compilare registro e autocertificazione e seguire attentamente le indicazioni che verranno
date. In particolare dovranno rispettare le regole del distanziamento sociale e indossare
anche all’esterno la mascherina.
 MENSA: la data di inizio del servizio mensa è il 27 settembre per i bambini già frequentanti
(4 e 5 anni). Per i bambini di 3 anni la mensa inizierà dal 4 ottobre concordata con le
docenti.
La scelta di attivare la mensa, in queste date, è dettata dall’esigenza di consentire alle
docenti di sfruttare al massimo la compresenza oraria per facilitare l’inserimento dei
bambini nuovi iscritti, seguendo il protocollo di emergenza Covid, e per favorire la vigilanza
e la pulizia necessaria non avendo ancora tutte le unità dei collaboratori in servizio i primi
giorni di scuola.
Per prenotare la mensa si deve arrivare tassativamente entro le ore 9:00. Se il bambino per
qualunque motivo dovesse arrivare in ritardo, in casi di emergenza, per usufruire della
mensa deve avvisare telefonicamente i collaboratori scolastici della scuola frequentata entro

le ore 9.00. Nel caso di eventuali intolleranze alimentari è rigorosamente obbligatorio
presentare un certificato medico e informare tempestivamente le insegnanti e la mensa;
Durante il periodo senza mensa, il servizio pulmino non effettuerà il trasporto.
A seguito dell’emergenza Covid i compleanni non verranno festeggiati a scuola. Si ricorda
alle famiglie che la domanda d’iscrizione alla mensa deve essere effettuata on line senza di
essa il bambino non potrà usufruire del servizio mensa.
PRENOTAZIONE PASTO GIORNALIERA: i genitori dovranno apporre la crocetta
qualora decidano di non usufruire della mensa (nel registro posto all’ingresso della
scuola)


RITIRO ALUNNI: i bambini potranno essere ritirati da scuola solo da genitori/tutori o altri
persone di loro fiducia purché maggiorenni e delegati formalmente con specifica richiesta e
documentazione allegata dai genitori.

I genitori sono pregati di affidare i bambini al personale Ata che provvederà ad accompagnarli nelle
rispettive sezioni
 ASSENZE: si ricorda che dopo un mese di assenza ingiustificata il bambino verrà
considerato non più iscritto e pertanto, depennato.
 ABBIGLIAMENTO: è necessario vestire i bambini in modo pratico per permettere ed
ottenere una maggiore autonomia; si prega di evitare cinture, bretelle, salopette, body e
scarpe con lacci.
E’ opportuno che i fanciulli indossino il grembiule e portino un cambio completo, incluse le
salviettine umidificate, da tenere a disposizione nello zaino contrassegnato con il proprio nome. Si
consiglia inoltre di non introdurre a scuola giochi e oggetti personali del bambino, poiché in caso di
smarrimento o di rottura di quest’ultimi la scuola non risponde alle responsabilità.








Per i bambini anticipatari è prevista una flessibilità oraria fino al mese di dicembre anche
per permettere il raggiungimento dell’autonomia nel controllo sfinterico.
COMUNICAZIONI: per ogni comunicazione e richiesta potete scrivere alla mail
istituzionale pgic83000p@istruzione.it e consultare la home del sito e l’ area riservata ai
genitori per modulistica e avvisi. Preghiamo chi non l’avesse fatto al momento
dell’iscrizione di fornirci il vostro indirizzo mail tramite comunicazione diretta
all’ufficio, per poter comunicare anche tramite posta elettronica.
VACCINI: si ricorda ai nuovi iscritti che è necessario per la frequenza del bambino
consegnare il certificato vaccinale prima dell’inizio della scuola o la certificazione medica
per esonero, omissione o differimento, in caso di problematiche consegnare
l’autocertificazione del genitore che la scuola si riserva di verificare presso la ASL. In caso
di assenza di tale documentazione il bambino rimarrà iscritto ma non potrà frequentare.
SCIOPERO: in caso di sciopero prima di lasciare i bambini a scuola, i genitori dovranno
assicurarsi personalmente o telefonicamente della presenza delle insegnanti.

TELEFONO- SCUOLA DELL’INFANZIA STERPETE 0742/354012
SCUOLA DELL’INFANZIA S. ERACLIO 0742/67471
DIRIGENTE SCOLASTICO E UFFICI DI SEGRETERIA 0742/67165
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Lazzari

