Istituto Comprensivo Statale "GRAZIANO DA CHIUSI"
Via Ascanio Dei n. 30 – 53043 Chiusi (SI) - Tel 0578/20132
C.M.: SIIC81800A - C.F.: 81002560522
e-mail siic81800a@istruzione.it pec siic81800a@pec.istruzione.it
web http://www.icgrazianodachiusi.edu.it

Chiusi, 07/09/2021
Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia
dell’I.C. Graziano da Chiusi

“L'ingresso alla scuola dell'infanzia costituisce l'inizio di un nuovo cammino, che vede il
bambino, il più delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in
relazione con persone che non appartengono al suo contesto familiare e nel quale si attiva una
nuova percezione dell'io. La scuola dell'infanzia ha un ruolo molto importante nella crescita del
bambino, in quanto contribuisce allo sviluppo della sua autonomia, della sua identità e delle
sue competenze. Di seguito riportiamo alcune indicazioni essenziali che vi saranno utili per
avvicinarsi al nuovo anno scolastico. A settembre avremo modo poi di incontrarci per
conoscerci, confrontarci e per costruire un rapporto sereno di collaborazione fra insegnanti e
famiglie.”
ALCUNE INDICAZIONI

COSA PORTARE A SCUOLA
SOLO I/LE BAMBINI/E NUOVI ISCRITTI:
-

2 foto (10x15 del bambino/a); 1/2 foto tessera (tutte plastificate)
2 cambi completi all’interno dello zaino

TUTTI I/LE BAMBINI/E:
-

1 bottiglietta d’acqua o borraccia (da riportare a scuola ogni giorno)
un cambio completo all’interno dello zaino
un grembiulino o una pettorina in plastica all’interno dello zaino (che utilizzeremo
per le attività creative)
un bavaglio (per chi pranza a scuola) che dovrà essere riportato pulito ogni giorno
(solo per chi lo utilizza)
un raccoglitore ad anelli grande con dentro un buon numero di bustine trasparenti
con i buchi
una confezione di pacchetti di fazzoletti di carta e/o velette e salviettine umidificate
è opportuno evitare di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa
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IMPORTANTE: scrivere il nome del/la bambino/a su tutti gli oggetti che portano a scuola
(bottiglietta, contenitore colazione, grembiule, vestiti di ricambio…)

LA COLAZIONE
Per promuovere una corretta e sana alimentazione la colazione sarà condivisa e verrà portata
da casa (dentro un contenitore di facile apertura), dovranno essere evitate merendine, nutella,
biscotti e bibite gassate.
LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

FRUTTA (e
derivati: succhi
di frutta,
marmellata..)

PANE (e derivati:
pizza, ciaccia,
crackers, taralli,
grissini, cereali..)

FRUTTA (e
derivati: succhi
di frutta,
marmellata..)

YOGURT (in
alternativa
frutta)

PANE (e derivati:
pizza, ciaccia
crackers, taralli,
grissini, cereali..)

N.B. Per la scuola dell’infanzia di Montallese lo yogurt sarà somministrato il venerdì.
A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso non sarà possibile festeggiare a scuola i
compleanni dei/lle bambini/e.

LA COMUNICAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA
Un dialogo costruttivo con le insegnanti potrà aiutarvi a risolvere ogni problema dovesse
sorgere e a farvi scoprire, giorno dopo giorno, quanto e come i vostri figli stanno crescendo. Per
questo, sono previsti nel corso dell’anno incontri che saranno comunicati attraverso apposito
avviso (i colloqui individuali saranno due: a dicembre e a maggio/giugno). Le insegnanti sono
disponibili ad incontrare i genitori su richiesta e secondo necessità, previo accordo per stabilire
tempi e luoghi. Non è assolutamente consentito permanere negli spazi della scuola durante
l’attività didattica.
Si chiede ai genitori di compilare e firmare il modello “Delega uscita“ (che troverete nel sito)
specificando le generalità delle persone (parenti e non) autorizzate a prendere il proprio figlio
all’uscita da scuola e allegando le fotocopie dei documenti di identità, il tutto dovrà essere
riconsegnato alle insegnanti i primi giorni di scuola.
Per le comunicazioni inerenti l’operatività, l’amministrazione e la didattica è possibile rivolgersi
alla segreteria negli orari di apertura o inviare un’e-mail all’indirizzo siic81800a@istruzione.it.
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Vi preghiamo di consultare il sito dell’istituto per le varie comunicazioni che comunque
troverete sulla porta d’ingresso delle singole scuole.

LA SALUTE
Il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia al punto n. 10 cita: Indicazioni igienico - sanitarie. La
precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia di bambini/e,
genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà
restare a casa.
Al fine della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la
riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione
della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità educativa / scolastica.”
Per i/le bambini/e di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico sarà avvisato
tempestivamente il genitore ed il/la bambino/a sarà accompagnato in una stanza dedicata e
non sarà lasciato da solo.
L’ORARIO
Quest’anno sarà scaglionata per gruppi d’età solo l’uscita da scuola mentre l’entrata sarà libera
rispettando sempre le norme anti-covid e non creando assembramenti.
La scuola inizierà per tutti il 15 settembre con orario antimeridiano senza pranzo, di seguito
l’orario dei vari plessi:
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PLESSO CHIUSI CITTA’
INGRESSO BAMBINI

Dalle ore 8:00 alle ore 9:15

L’accesso avverrà dalla porta principale
USCITA BAMBINI

Dalle ore 12:30 alle 12:40 3 anni
Dalle ore 12:40 alle 12:50 4 anni
Dalle ore 12:50 alle 13:00 5 anni

PLESSO BAGNOLO
INGRESSO BAMBINI

Dalle ore 8:00 alle ore 9:30

Ogni sezione entrerà dalle porte esterne
delle rispettive sezioni.
USCITA BAMBINI

Dalle ore 12:30 alle 12:40 3 anni
Dalle ore 12:40 alle 12:50 4 anni
Dalle ore 12:50 alle 13:00 5 anni

PLESSO MONTALLESE
INGRESSO BAMBINI

Dalle ore 8:15 alle ore 9:15

USCITA BAMBINI

Dalle ore 12:30 alle 12:45 3 anni
Dalle ore 12:45 alle 13:00 4 anni
Dalle ore 13:00 alle 13:15 5 anni

Il servizio mensa è previsto nel mese di ottobre la data sarà comunicata in seguito.
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA
Questa sarà l’organizzazione della giornata scolastica quando inizieremo l’orario completo:
PLESSO CHIUSI CITTA’
INGRESSO BAMBINI

Dalle ore 8:00 alle ore 9:15

COLAZIONE CONDIVISA (in sezione)

9:30- 10:00

ATTIVITA’ DI ROUTINE (appello, bagno...)

10-10:30

ATTIVITA’ DIDATTICA e GIOCO LIBERO

10:30-11:45

USCITA BAMBINI CHE NON PRANZANO

11:45-12:00

PRANZO (in sezione)

12:00-13:00

USCITA BAMBINI che non rimangono nel
pomeriggio

13:00-13.45

GIOCO LIBERO in giardino o sezione;

13:00-15:30

attività di laboratorio
USCITA BAMBINI

3 anni 15:30/15:40
4 anni 15:40/15:50
5 anni 15:50/16:00

PLESSO BAGNOLO
INGRESSO BAMBINI

Dalle ore 8:00 alle ore 9:30

COLAZIONE CONDIVISA (in sezione)

9:30- 10

ATTIVITA’ DI ROUTINE (appello, bagno...)

10-10:30

ATTIVITA’ DIDATTICA e GIOCO LIBERO

10:30-12:00

USCITA BAMBINI CHE NON PRANZANO

12:00
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PRANZO (in sezione)

L’orario è da verificare

USCITA BAMBINI che non rimangono nel
pomeriggio

13:30 – 14:00

GIOCO LIBERO in giardino o sezione;

14:00 – 15:30

attività di laboratorio
USCITA BAMBINI

3 anni - 15:40/15:50
4 anni 15:50/16:00
5 anni 16:00/16:15

PLESSO MONTALLESE
INGRESSO BAMBINI

Dalle ore 8:15 alle ore 9:15

COLAZIONE CONDIVISA (in sezione)

9:30- 10:00

ATTIVITA’ DI ROUTINE (appello, bagno...)

10:00-10:30

ATTIVITA’ DIDATTICA e GIOCO LIBERO

10:30-11:45

USCITA BAMBINI CHE NON PRANZANO

12:00

PRANZO (in sezione)
USCITA BAMBINI che non rimangono nel
pomeriggio

13:30 – 14:00

GIOCO LIBERO in giardino o sezione;

14:00 – 15:30

attività di laboratorio
USCITA BAMBINI

3 anni - 15:45-15:55
4 anni 15:55-16:05
5 anni 16:05-16:15

Vi preghiamo gentilmente di rispettare gli orari.
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Il riposo pomeridiano per i più piccoli, i bambini che ne hanno necessità possono uscire dopo
pranzo altrimenti potranno rimanere a scuola e le attività pomeridiane saranno adattate all’età
e alle necessità dei bambini.
AMBIENTAMENTO BAMBINI E BAMBINE NUOVI/E ISCRITTI/E
L’ambientamento graduale permette al bambino di inserirsi, di conoscere il nuovo ambiente e
di affrontare meglio il distacco dalla famiglia. Per questo i/le bambini/e nuovi/e iscritti/e
verranno accolti venerdì 10, 13 e martedì 14 settembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00
(dovranno essere accompagnati da un solo genitore, senza fratellini o sorelline per non creare
assembramenti), il genitore rimarrà per tutto il periodo dell’ambientamento.
A causa della pandemia ancora in corso l’accoglienza sarà organizzata suddividendo in piccoli
gruppi i/le bambini/e che saranno accolti dalle maestre di riferimento negli spazi esterni della
scuola.
L’inserimento dei bambini anticipatari sarà graduale e la loro permanenza a scuola sarà
concordata con le insegnanti in base all’autonomia raggiunta da ciascun bambino/a. Per un
primo periodo l’orario di frequenza sarà fino all’ora di pranzo.
Nel caso in cui non sia possibile l’accoglienza nel plesso indicato nella domanda d’iscrizione per
esubero di richieste, i genitori potranno scegliere un altro plesso di scuola dell’infanzia
dell’Istituto.
Confidiamo nel vostro aiuto e supporto perché solo condividendo queste regole possiamo
garantire il benessere dei/lle bambini/e e di tutta la comunità.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
Firma autografa a mezzo stampa-ex art. 3, c, 2. D.lgs. 39/93

