
 

ORARIO SCOLASTICO 
 

Per le sezioni a tempo pieno: 

Dal lunedì al venerdì 
 

*Entrata ore 8:00-8:45 
 

* Uscita ore 11:45-12:00 

(per i bambini che non usufruiscono della mensa) 
 

*Uscita ore 13:45-14:00 
(subito dopo la mensa) 

 

*Uscita ore 15:30-16:00 
 

Per le sezioni antimeridiane: 

Dal lunedì al venerdì 
 

*Entrata ore 8:00-9:00 

*Uscita ore 12:30-13:00 
 

ASSENZE - USCITE- ENTRATE FUORI ORARIO 

 Le assenze di un giorno non vanno giustificate 

 Le assenze per malattia superiori ad un giorno 

vanno sempre giustificate   

 con autocertificazione (fino a tre giorni)   

 con certificato medico (a partire dal quarto 

giorno). In assenza del certificato medico il 

bambino non può essere riammesso a scuola. 

 Le assenze per motivi diversi da malattia 

superiori ad un giorno vanno sempre giustificate 

preventivamente e/o tempestivamente con 

autocertificazione  

I modelli per le autocertificazioni sono disponibili sul 

sito www.icelleravt.it 
nella sezione Modulistica Infanzia Ellera 

Le autocertificazioni devono essere inviate a  

e-mail: infanziaellera@gmail.com 
 Per entrate posticipate avvisare 

preventivamente l’insegnante. 

 Per le uscite anticipate si firma su apposito 

registro. 

 Il rientro a scuola dopo incidenti con ingessature 

o con ferite che abbiano richiesto dei punti di 

sutura, devono essere autorizzate dal medico 

curante o dal medico del pronto soccorso e 

l’accoglienza in sezione avverrà con modalità da 

concordare con gli insegnanti. 

 Se l’assenza supera il mese e non è stata 

giustificata, decade il diritto di frequenza. 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ELLERA 
ANNO SCOLASTICO 

2021 / 2022 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ELLERA 
 

 

OPUSCOLO INFORMATIVO 

PER I GENITORI  

 
 

PER LA RIPARTENZA 

IN SICUREZZA  
(si allega all’opuscolo il documento sulle 

indicazioni da seguire per il rispetto dei 

protocolli di sicurezza) * 
 

 

CONTATTI 
 

Scuola dell’infanzia Ellera:  

0761- 220478 

e-mail: infanziaellera@gmail.com 

 
Segreteria: 

0761- 343019 

e-mail scuolafamiglia@icelleravt.it 

 

Potete trovare tutte le notizie che  

riguardano la nostra scuola nel sito: 

www.icelleravt.it 

http://www.icelleravt.it/
mailto:infanziaellera@gmail.com
mailto:infanziaellera@gmail.com
http://www.icelleravt.it/


 

BENVENUTI NELLA NOSTRA SCUOLA! 

 

Per molti bambini questa è la prima esperienza scolastica e, 

probabilmente, anche per alcuni genitori. 

Ricordate che il termine ASILO è ormai obsoleto, la nostra è una 

SCUOLA per l’infanzia. 

In questa scuola i bambini prendono coscienza della loro identità, 

conquistano autonomia, sviluppano competenze in ordine di 

apprendimenti e relazioni, in breve acquistano competenze pratiche e 

psicologiche che saranno poi la base del loro futuro scolastico e 

sociale. 
Per raggiungere questi traguardi abbiamo bisogno del vostro aiuto. 

Il bambino trascorre metà della sua giornata a scuola ed è importante 

che insegnanti e genitori abbiano un comportamento coerente. 

Per questo vi invitiamo a parlarne con noi se dovessero presentarsi 

problemi di ogni genere, dubbi o difficoltà. 

 

 

QUALCHE SUGGERIMENTO 
 

Per aiutare il vostro bambino a superare il primo impatto con la scuola è 

necessario: 

 

 Comprenderlo quando piange e con tenerezza trasmettergli 

sicurezza. 

 Quando è ora di salutarlo baciatelo, non sparite, ma andate via con 

decisione (la vostra sicurezza tranquillizzerà il piccolo). 

 Fategli capire che può succedere di piangere quando si sta superando 

un momento difficile. 

 Accompagnatelo nella conquista dell’autonomia, non mettendogli 

bretelle o cinte, ma abiti comodi come tute, pantaloni con elastici. 

 Corredateli con zaini facili da aprire 

. 

 

SOPRATTUTTO POTETE E DOVETE: 

 
 Riconoscere e dare importanza a quanto affronta giornalmente a 

scuola apprezzando ciò che fa per rendersi autonomo, per assumere 

competenze e abilità sempre più complesse. 

 Chiedergli ogni giorno cosa ha fatto a scuola facendo domande 

specifiche (che giochi hai fatto con i compagni? Hai cantato nuove 

canzoni, me le fai sentire? Come sei stato con i tuoi amici? A cosa 

avete giocato? 

 Leggergli storie, fiabe, poesie, leggende e filastrocche 

 Apprezzare e fare domande che riguardano i suoi lavori e i prodotti 

del lavoro scolastico gratificandolo. 

 

 

 

 

PER NON TRASMETTERE INSICUREZZA AL BAMBINO 

SI DOVREBBE EVITARE DI: 

 
 Sgridarlo o riportarlo a casa perché piange. 

 Continuare a salutarlo e non decidersi ad andare via. 

 Sgridarlo se ricomincia a fare pipì a letto. 

 Lasciarsi prendere dall’ansia se ha regressioni o comportamenti che 

aveva abbandonato da tempo (potrebbe accadere, non è strano!) 

 

 

 

 

 

 

QUALCHE RACCOMANDAZIONE 

 

 L’orario di ingresso e di uscita va rispettato 

 Non si può sostare negli ambienti interni ed esterni 

della scuola  

 Per parlare con l’insegnante, occorre chiamare in 

segreteria per l’appuntamento dopo le 16.00. 

 

AUTORIZZATE PER ISCRITTO CHI VIENE 

A PRENDERE IL BAMBINO. 

 

Non possiamo consegnarlo a chi non è stato espressamente 

autorizzato per iscritto e, comunque, 

MAI AD UN MINORE DI 18 ANNI. 

 

 Lasciate tutti i numeri di telefono: ufficio, nonni zii… 

 Durante l’uscita e l’entrata non attardatevi i nei locali interni 

ed esterni della scuola. 

 È importante che cappotti, grembiuli, zainetti, bavaglini 

abbiano scritto il nome del bambino. 

 Non si possono portare giocattoli da casa. 

 Non siamo autorizzati a somministrare medicinali di nessun 

genere. 

 Se ci dovessero essere problemi igienici o imprevisti di altro 

genere sarete avvertiti per telefono. 

Lo zaino dovrà avere il nome del bambino e contenere sempre: 
o Una bustina con il nome e un cambio completo. 

o Una busta di plastica per gli indumenti sporchi. 

o Una borraccia per l’acqua 

 

 

È  IMPORTANTE PARTECIPARE! 

 

E’ importante frequentare ogni giorno, perché questo aiuta a sentirsi 

parte del gruppo e non si interrompono le attività iniziate. 

 

CARI GENITORI… 

RICORDATEVI CHE NON SOLO POTETE MA DOVETE DARE IL 

VOSTRO CONTRIBUTO NELL’AMBITO DEGLI ORGANI 

COLLEGIALI: 
 

 Riunione di Sezione (per tutti i genitori) 
 Consiglio di Intersezione (per tutti i rappresentanti 

di sezione.) 
 Consiglio di Istituto (per il rappresentante eletto da 

tutti i genitori.) 
 
Nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), che 

potrete consultare sul sito della scuola, sono indicate 

tutte le notizie che riguardano: 

 Attività 

 Orario 

 Obiettivi 

 Progetti 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO sulle indicazioni da seguire, 

per il rispetto dei protocolli di sicurezza, 

previsti per la scuola dell’Infanzia* 
 

 



 

ALLEGATO sulle indicazioni da seguire, 

per il rispetto dei protocolli di sicurezza, previsti per la scuola dell’Infanzia* 
 

 

IMPORTANTE PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA …. 

 
 Per la ripartenza in sicurezza delle attività didattiche in presenza 

della scuola dell’infanzia ha un ruolo fondamentale la correspon-

sabilità tra scuola e famiglia. Per questo motivo è previsto un 

patto di alleanza educativa tra queste due realtà di vita del bam-

bino; patto che mira da un lato alla salvaguardia della qualità delle 

esperienze tipiche di questo segmento scolastico, dall’altro al ri-

spetto dei protocolli di sicurezza previsti per questo ordine di 

scuola. 
IL PATTO PREVEDE: 

 

 Automonitoraggio, da parte della famiglia, delle condizioni 

di salute del proprio figlio e del proprio nucleo familiare o 

convivente, poiché, in caso di sintomatologia sospetta di 

covid-19 (del bambino o di una persona con lui convivente) il 

bambino non dovrà accedere al servizio scolastico. 

 Reperibilità dei genitori o di loro delegati nel caso in cui la 

scuola li debba contattare per motivi di salute del loro figlio. 

 Tempestivo ritiro del proprio figlio qualora informati 

telefonicamente da parte della scuola della presenza di 

sintomatologia sospetta 

 Contattare il pediatra di libera scelta per l’effettuazione 

degli accertamenti diagnostici che il medico riterrà 

opportuni 

 Informare la scuola delle assenze dovute per motivi 

sanitari 

 Le assenze per malattia superiori a 3 giorni (compresi 

sabato e domenica) dovranno essere giustificate dal 

pediatra. 

 Collaborare con le insegnanti per rinforzare nei bambini le 

competenze relative all’autonomia personale, quali, a titolo 

esemplificativo, saper soffiare il naso, saper lavarsi bene le 

mani, saper mantenere la distanza di sicurezza, aver cura 

delle proprie cose. 

 Controllare lo stato di salute del proprio figlio 

accertandosi che non abbia i seguenti sintomi. Tosse, 

raffreddore, mal di testa, diarrea, vomito o dolori 

muscolari. 

 Se il bambino ha almeno uno di questi sintomi non potrà 

essere accolto a scuola occorre chiamare il pediatra.  

 

 

 

COSA COMUNICARE ALLA SCUOLA 

 

 Comunica sempre le assenze del bambino per motivi sanitari 

(anche se non legate al Covid-19). 

 Se il bambino è stato dichiarato “contatto stretto” di una 

persona positiva al Covid-19, dal servizio di igiene della 

propria ASL, non può andare a scuola. In questo caso bisogna 

seguire le disposizioni del pediatra per la quarantena 

avvertire il referente scolastico Covid-19 indicato dalla 

scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO DALL’EDIFICIO SCUOLA 

 

Compatibilmente con gli spazi e con la struttura di ogni plesso, 

sarà organizzata una zona di accoglienza ben delimitata.  

L’accompagnatore non avrà accesso all’aula. L’accompagna-

mento dovrà avvenire da parte di una sola persona, che utiliz-

zerà la mascherina di protezione durante tutta la permanenza 

nella struttura scolastica. Si ricorda che la permanenza è per-

messa limitatamente al tempo occorrente per espletare le ef-

fettive operazioni. L’orario di ingresso è dalle 8:00 alle 8:45 

alle 9:00 il cancello verrà chiuso, senza più la possibilità del 

ritiro dei buoni mensa. 

 

  

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI AL PRIMO ANNO  

DI  

FREQUENZA 

 

Gli adulti accompagnatori dovranno mantenere la distanza di si-

curezza e indossare la mascherina di protezione. Compatibil-

mente con le esigenze dei bambini, si prevede di limitare al primo 

giorno di frequenza la presenza a scuola dei genitori o dei loro 

delegati. 
 
 

                           COLAZIONE  

 

È consentito portare la colazione da casa. Gli alimenti, le bevande 

e i contenitori dovranno essere facilmente identificabili come 

appartenenti al singolo bambino (le tovagliette dovranno essere 

plastificate per consentire un’adeguata disinfezione). 

 

 

MENSA 

 

Per la mensa verrà utilizzato lo spazio/sezione, opportunamente 

igienizzato prima e dopo il pasto.  

Il pasto sarà servito in lunch-box. 

 

 

USCITA DALL’EDIFICIO SCUOLA 

 

I tempi di uscita sono i seguenti:  

 

Sezioni antimeridiane 

 È prevista l’uscita dalle ore 12,30 alle ore 13,00  

 

Sezioni a tempo pieno 

 È prevista una uscita dalle ore 11,45 alle ore 12,00 (per i bam-

bini che non usufruiscono del pranzo)  

 

 Uscita dalle ore 13,45 alle 14,00 (per i bambini che usufrui-

scono del pranzo)  

 

 Uscita dalle ore 15,30 alle 16,00  

 

I percorsi di entrata e di uscita saranno differenziati. 

 

*Integrazione al Regolamento d’Istituto finalizzata alla prevenzione 

del contagio Covid-19
 

 


