
Informazioni alle famiglie 
Scuole dell'Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Monserrato 

Nel salutare i genitori e nel dare un caloroso benvenuto a tutti i bambini, le insegnanti 
vogliono dare alcuni suggerimenti pratici per un sereno inserimento nella nostra scuola: 
! Usare abbigliamento comodo, (senza bottoni, bretelle, cerniere, cinture) che 

favorisca l'autonomia del bambino; 
! Prevedere una merenda equilibrata quando è sospeso il servizio mensa (sono 

da evitare bevande in contenitori di vetro, yogurt, patatine, cioccolata, 
bevande gassate, ecc); 

 

Inoltre è importante non dimenticare che: 
! La scuola è aperta dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 

INGRESSO: dalle 8.00 alle 8.45 
USCITA (giornate speciali)*:  alle 13.00 (o secondo indicazioni delle maestre)  
USCITA (CON servizio mensa): dalle 15.30 alle 16.00  
USCITA PERIODO ESITIVO*:  alle ore 14.00/14.30 
USCITA per coloro che:  
- NON usufruiranno del servizio mensa  alle ore 11.50  

! *L'orario scolastico potrà essere ridotto in occasione delle giornate speciali 
come feste di Natale, Carnevale, Saggi di fine anno, uscite sul territorio, 
progetti, periodo estivo (da metà giugno circa) ecc. 

! E' indispensabile il massimo RISPETTO dell'orario di ingresso e uscita. Per 
qualsiasi sopraggiunto impedimento si dovrà contattare tempestivamente la 
scuola per comunicare il ritardo; 

! Chi avesse necessità, OCCASIONALMENTE, di anticipare l'orario di uscita è 
tenuto ad avvisare l'insegnante di turno e compilare l'apposito modulo; 

! Nel caso in cui i genitori avessero la necessità, per valida motivazione, di anticipare 
l'uscita per lunghi periodi dovranno fare richiesta scritta alla Dirigente Scolastica; 

! In caso di visite mediche o vaccinazioni si chiede una conferma 
telefonica entro le ore 9.00 per poter usufruire del servizio mensa; 

! All'uscita da scuola i bambini potranno essere affidati SOLO ai 
genitori o alle persone da loro delegate, previa compilazione di un 
apposito modulo e con copia del documento d’identità. NON è possibile 
affidare i bambini a minorenni; 

! Eventuali patologie specifiche (allergie, intolleranze, ecc.) dovranno 
essere tempestivamente comunicate agli insegnanti con consegna in 
segreteria dell’eventuale certificazione; 

! Dopo 6 giorni di assenza prolungata (si contano anche il sabato, la domenica 
e/o festivi se compresi tra 2 giorni di frequenza in cui il bambino è stato 
assente) è OBBLIGATORIO rientrare provvisti del certificato medico. I 
bambini sprovvisti di tale certificato NON potranno essere accolti a scuola; 

! Gli insegnanti e il personale scolastico NON sono autorizzati alla 
somministrazione di farmaci; 

! NON è possibile portare dolci e/o cibi preparati in casa in occasione 
delle feste (compleanni, Natale, ecc.) nel rispetto della normativa 
vigente. Gli insegnanti potranno suggerire alternative nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie; 

! Per scopi didattici chiediamo ai genitori di poter scattare fotografie e 
girare filmati. Verranno consegnati degli appositi stampati da compilare 
e firmare da entrambi i genitori; 

! I rispettivi insegnanti saranno sempre disponibili a brevi colloqui con i 
genitori previo accordo con gli insegnanti; 

! E' DIRITTO-DOVERE dei genitori leggere con attenzione gli avvisi 
affissi all'interno della scuola; 

 

Si ricorda inoltre che il requisito indispensabile per la frequenza dei bambini 
nella scuola dell'infanzia è l'AUTONOMIA nell'ambito dei bisogni personali 
(controllo degli sfinteri) e durante il pranzo. 
! Nel caso in cui fosse necessario cambiare il bambino saranno contattati 

i familiari per provvedere in tal senso. 
 
 

TELEFONO Via Monte Linas   070 580271 
TELEFONO Via M. Arquerì 070 580469 
TELEFONO Via Decio Mure  070 578051 
TELEFONO Via Capo d’Orso 070 571295 


