
                              

 

VADEMECUM DEL GENITORE SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

ORARI 

Gli orari scolastici d’entrata e uscita sia per i tempi pieni e tempi ridotti,saranno 

affissi nelle scuole d’infanzia d’appartenenza e  sul sito istituzionale con annessi 

scaglionamenti. 

È fondamentale, nel rispetto delle necessità dei bambini e del lavoro degli insegnanti, 

non andare oltre la flessibilità oraria concessa dal regolamento. 

Per motivi di sicurezza è VIETATO, una volta presi i bambini, trattenersi all’interno del 

cortile del plesso. 

 

RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

Nel rispetto di possibili imprevisti familiari è previsto un totale di 4 PERMESSI AL MESE 

per ritardi in ingresso o uscite anticipate. 

Per esigenze particolari sarà necessario fare richiesta formale. 

 

ZAINETTI 

All’interno dello zaino i bambini porteranno quotidianamente il seguente materiale: 

- tovaglietta di carta (usa e getta) 

- borracce di facile utilizzo 

- merenda del giorno (merenda condivisa) 

SI  grembiule 

NO: giochi, oggetti personali, merende extra, caramelle e dolciumi. 

Sarà onere dei genitori VISIONARE QUOTIDIANAMENTE lo zainetto al ritorno a casa per 

provvedere alla pulizia e al rinnovo del materiale. 
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CAMBIO 

Gli alunni di 3 anni dovranno lasciare a scuola un CAMBIO COMPLETO (all’interno di una 

sacchetta con scritto il proprio nome), da RINNOVARE STAGIONALMENTE e in caso di 

bisogno. 

Per eventuali necessità peculiari sarà cura dei docenti comunicare con i genitori dei 

bambini più grandi. 

 

AVVISI 

I genitori avranno la possibilità di accedere al REGISTRO ELETTRONICO tramite mail 

istituzionale del proprio figlio/a per visionare avvisi, attività didattiche svolte 

quotidianamente e regolare eventuali assenze.  

I genitori completeranno ed invieranno in automatico la Scheda conoscitiva del proprio 

figlio/a, inviata precedentemente dalla segreteria sulla  mail personale indicata. 

Si raccomanda ai genitori di registrarsi sul canale Telegram e visionare le circolari sul 

sito della scuola e  

DOCUMENTAZIONE INIZIALE 

I genitori sono tenuti a scaricare dal sito della scuola la Modulistica relativa alla 

documentazione in ingresso del bambino 

- autorizzazione deleghe (da aggiornare per i vecchi iscritti per l’intero a.s.) 

-  allergie alimentare 

- autorizzazione uscite didattiche 

- autorizzazione foto, audio-video 

- patto di corresponsabilità ( da stampare, completare e consegnare ai docenti) 

 

RAPPRESENTANTI DI SEZIONE 

I genitori che si prestano al ruolo di rappresentanti di sezione sono, per quanto 

riguarda la scuola, semplici FACILITATORI nella COMUNICAZIONE DI GRUPPO tra docenti e 

genitori, esulando da ulteriori mansioni e responsabilità. 

 

MERENDA CONDIVISA 

All’interno di un percorso formativo completo, la scuola dell’infanzia si pone come 

obiettivo anche quello dell’EDUCAZIONE ALIMENTARE e SOCIALE: all’interno di questo 

quadro si inserisce il momento della merenda di classe, che prevede la condivisione di 



un menù settimanale. Troverete a seguire la relativa tabella riassuntiva illustrate dalle 

docenti. 

 

GRAZIE MILLE PER LA COLLABORAZIONE!!! 

 

*per eventuali approfondimenti fare riferimento al Regolamento d’ Istituto. 

 


