
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VAL LIONA”

Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Villa del ferro

INDICAZIONI PRATICHE PER I GENITORI 

da rispettare durante l’anno:

- Rispettare gli orari di entrata e di uscita
- Ricordarsi  di  guardare  la  sezione:  “comunicazioni  per  i  genitori”

nella homepage del sito dell’istituto, la vostra casella e- mail e nel
registro “Classe Viva”

- Avvisare quando il bambino è assente
- Aggiornare il cambio stagionale dei bambini
- Scrivere  il  nome  del  bambino/a  su  ogni  indumento  (compreso

cappelli, sciarpe e scarpe) e nei relativi sacchetti/contenitori 
- Far indossare al bambino/a un abbigliamento comodo e pratico (no

cinture, no scarpe con i lacci o scarpe difficili da indossare)
- Non portare giochi o alimenti da casa
- I bambini devono essere accompagnati da un solo genitore o da chi

ne fa le veci munito di mascherina. Non è però consentito l’ingresso
alla  scuola  da  parte  dall’accompagnatore/genitore e  il  bambino
verrà  affidato  alla  collaboratrice  scolastica  che  provvederà  ad
accompagnarlo nella sua sezione.

- Non  creare  assembramenti  nel  momento  di  accompagnamento  e
ritiro del bambino.

- Non sostare all’ingresso e, per motivi di sicurezza, non intrattenersi
nel giardino della scuola.

- Portare  il  corredo  richiesto  dentro  ad  una  borsa  della  spesa
riutilizzabile in polipropilene (non biodegradabile).



CORREDO

Si raccomanda che tutto il materiale ad uso del singolo bambino, compresi
i sacchetti/contenitori,  sia contrassegnato con nome e cognome

- 2  sacchetti  richiudibili con  all’interno  di  ciascuno  un  cambio
completo (2 mutande; 1 canottiera intima; 1 paio di calzini; 1 paio di
pantaloncini corti  o lunghi a seconda della stagione; 1 t-shirt o 1
maglia a manica lunga a seconda della stagione; 1 felpa; 1 paio di
calzini antiscivolo). È importante averlo già dal primo giorno.

- Sacco nanna:  coperta o telo mare e/o cuscino e lenzuolino da culla
con angoli. Il tutto dovrà essere riposto all’interno di una custodia di
PLASTICA  RICHIUDIBILE  ERMETICAMENTE (eventuali  ciucci  o
peluches dovranno essere inseriti al suo interno ad uso esclusivo del
momento della nanna). Il  tutto verrà portato a scuola il  Lunedì e
consegnato  a  casa  il  Venerdì  per   l’apposita  igienizzazione.  Si
raccomanda  che  la  biancheria  utilizzata  dai  bambini  venga
igienizzata  regolarmente,  possibilmente  ad  una  temperatura
superiore ai 60°.

- 1 paio di scarpe o pantofole chiuse con suola di gomma e strappi da
utilizzare negli  spazi  interni  della struttura.  Le scarpe da esterno
verranno tolte all’ingresso e rimesse prima dell’uscita, esse verranno
riconsegnate a casa il Venerdì per la consueta igienizzazione. 
Portare una scatola da scarpe (misura da bambino) per riporre le
scarpe da esterno.

- 1 paio di stivaletti di gomma che saranno utilizzati all’esterno 
- 8 foto tessera recenti
- 1 pacco grande di fazzoletti di carta
- 1 pacco di salviettine umidificate


