COMUNE DI
CITTÀ DELLA PIEVE

Istituto Comprensivo
“PIETRO VANNUCCI”
Città della Pieve

Veduta di Città della Pieve - Filiberto Cappannini

VADEMECUM
Piazza Unità d’Italia - C.Pieve

PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Dirigente Scolastico
Maria Caligiuri

ORGANIZZAZIONE
L’orario di funzionamento della Scuola
dell’Infanzia è dalle ore 8.00 alle ore 13.00,
per il turno antimeridiano, e alle ore 16.00,
per il turno pomeridiano.
Per assicurare il buon funzionamento della

COMPORTAMENTI
• Abitualmente i Genitori dovranno accompagnare i
Bambini nell’atrio.
Sarà cura del Personale
ausiliario accompagnarli nella rispettiva sezione.
• La permanenza dei Genitori a Scuola è prevista
solo durante l’inserimento.
• Nel pomeriggio, dopo aver preso in consegna il
proprio Figlio, si invitano i Genitori a non
soffermarsi nei locali della Scuola.
• Dopo cinque giorni di assenza, è obbligatoria
un’autocertificazione da parte dei Genitori per
riammettere il Bambino a Scuola.

Scuola è necessario rispettare i seguenti orari:
 Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.30
 Uscita dalle ore 12.00 alle ore 13.00
per
chi
frequenta
il
turno
antimeridiano
 Uscita dalle ore 13.15 alle ore 14.00
per chi frequenta il turno pomeridiano
con il servizio mensa
 Uscita pomeridiana dalle ore 15.00 alle
ore 16.00

Eventuali uscite anticipate devono essere
comunicate alle Insegnanti.
I Bambini devono essere consegnati ai
Genitori o a persone maggiorenni delegate
per iscritto dai Genitori.

SUGGERIMENTI
• Per favorire l’autonomia del Bambino è auspicabile
far indossare indumenti pratici.
• Tutti i Bambini porteranno il grembiule
contrassegnato con il nome e cognome.
• Dentro lo zainetto ogni Bambino avrà:
 Un bicchiere di plastica
 Un bavaglino con il contrassegno del nome e
cognome.
• I Bambini porteranno un cambio completo,
comprese le scarpe, in un sacchetto contrassegnato
dal nome e cognome, da tenere a Scuola.
• I Genitori sono pregati di non far portare a Scuola
giochi personali.
• È vietato l’ingresso nel refettorio per motivi
igienici.

