
  
                                                                                             
 

ABBIGLIAMENTO 
 
Le insegnanti suggeriscono l’uso di 
un abbigliamento comodo per i 
bambini, utile anche al 
conseguimento di forme di 
autonomia personale. Chiedono di 
non far indossare: salopette, 
body, bretelle, cinture e scarpe con 
i  lacci.  
 
RIPOSO POMERIDIANO 
 
Il plesso non dispone di mezzi e 
spazi per consentire il riposo 
pomeridiano dei bambini 
 
RIUNIONI  
 
Gli incontri (riunioni o colloqui) tra 
la scuola e la famiglia non 
consentono la presenza dei 
bambini. Le maestre chiedono 
cortesemente alle famiglie di 
organizzarsi per partecipare a 
questi importanti momenti tra 
adulti. 
 
Le insegnanti ringraziano i 
genitori della collaborazione e 
augurano alle bambine e ai 
bambini un buon anno 
scolastico! 

 
 

Contatti: 
 

e-mail: veic87100t@istruzione.it 
 
sito: www.icbaseggio.it 
 
tel. segreteria (D.d I.C. Baseggio): 
041-920530 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

               
 

 

 

Scuola dell’infanzia statale “G. 
Rodari” via parco ferroviario, 

84 Venezia-Marghera  Tel 041 
929531 

Al fine di garantire un positivo 
funzionamento scolastico,le insegnanti 
comunicano alcune norme 
organizzative che tutti sono pregati di 
rispettare.  

Orari:  

entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00; 

uscita: 

per i bambini che non mangiano a 
scuola: 

dalle ore 11.45 alle ore 12.00; 

per i bambini che mangiano a scuola: 

dalle ore 13.15 alle ore 13.30 (1 uscita); 

dalle ore 15.45 alle ore 16.00 (2 uscita). 

Il Dirigente scolastico e le insegnanti 
raccomandano, per ragioni educative, 
organizzative e di sicurezza, la massima 
puntualità. I ritardi dovranno essere 
comunicati al personale scolastico in 
anticipo o telefonando a scuola entro le 
ore 9. Il plesso dovrà essere chiuso alle 
ore 16.00 

 



  
                                                                                             
 

SORVEGLIANZA E SICUREZZA 
 
Nei momenti di entrata e uscita dei 
bambini le insegnanti sono impegnate 
nella sorveglianza degli stessi e pertanto 
disponibili per brevi comunicazioni con 
i genitori. Durante l’anno saranno fissati, 
o potranno essere richiesti, dei colloqui 
personali scuola-famiglia. 
Per disposizioni del Dirigente 
scolastico, i genitori non potranno 
entrare in sezione, ma consegnare 
e/o ritirare il/la proprio/a figlio/a 
all’ingresso. 
Al momento dell’uscita, le bambine 
e i bambini saranno consegnati 
solo ai genitori o a figure 
maggiorenni presentate alle 
maestre e delegate anche fornendo 
copia del documento di identità. Gli 
adulti usciranno dal plesso senza 
intrattenersi nell’area giochi.  
Ogni adulto che entra e/o esce 
dall’edificio scolastico, fuori 
dall’orario di apertura, è pregato di 
chiudere il cancello. 
 
 
 
 
 
 
FARMACI 

 
Le insegnanti non possono  
somministrare medicinali o 
preparati ai bambini, esclusi i  
“farmaci salvavita”. Per questi 
ultimi è necessario che la famiglia e 
la scuola adottino una procedura 
autorizzata dal medico scolastico.  
A questo proposito, i genitori sono 
pregati di segnalare alle insegnanti 
qualsiasi problema che riguardi la 
salute del/la proprio/a figlio/a 
(intolleranze alimentari, allergie o 
altro).  
Lo scopo di queste precauzioni è 
quello di garantire la massima 
sicurezza delle bambine e dei 
bambini a scuola.   
 
ASSENZE 
 
I genitori sono invitati a preavvisare 
le insegnanti, giustificandole per 
iscritto, delle assenze del/la 
proprio/a figlio/a dovute a motivi 
familiari. 
Inoltre, sono pregati di segnalare  
lo stato di malattia quanto prima, 
consentendo alla scuola di prendere 
le dovute precauzioni per  
evitare l’eventuale contagio.  
L’attenzione verso i primi sintomi 
(febbre, scariche diarroiche, muco 
denso e verde o altri segnali), 

possibile anche trattenendo un 
bambino qualche giorno a casa, a 
riposo, evita la trasmissione dei 
virus e garantisce il normale 
svolgimento delle attività 
scolastiche a tutte e tutti. A questo 
scopo si chiede la massima 
collaborazione delle famiglie. 
 
 
ALIMENTAZIONE 
  
La scuola dedica un momento 
sezionale di merenda alle ore 9.00, 
durante il quale i bambini 
consumano frutta fresca, pane o 
biscotti secchi. Questa routine non 
deve sostituire, in ogni caso, la 
colazione proposta appena svegli, 
in famiglia. Alle ore 15.30 la 
giornata scolastica si chiude 
nuovamente in cerchio, 
assaggiando frutta o pane freschi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


