
IN PRIMO PIANO    ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
La "Casa dei Bambini" inizierà la sua attività 
 
lunedì 6 settembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note pratiche da leggere con attenzione. 
 
Siamo ancora in emergenza Covid, per cui anche quest’anno l’entrata dei 
bambini sarà in tre momenti diversi ai quali vi chiediamo di attenervi 
scrupolosamente.  
 

L’entrata sarà, come sempre, dalla porta al n. 6073 dove adulti e bambini, sanificano 
le mani e verrà rilevata la temperatura. 
L’uscita invece (salvo nuove disposizioni) sarà dalla porta al n. 6074 
 

 
ORARIO PROVVISORIO 

Da lunedì 6 a mercoledì 8 settembre 2021compreso, l’orario è il seguente: 
 
o dalle 8.30/9.15 entrata bambini di 4 e 5 anni 
 
Questi bambini verranno accompagnati il primo giorno solamente 
dai genitori i quali dopo un breve saluto al bambino e alle inse-
gnanti eviteranno di sostare negli ambienti della scuola. I giorni 
seguenti verranno salutati all’ingresso. 
 
o per tutti uscita 11.30/12.00. 

 
o dalle 14.30/16.00 accoglienza e inserimento dei bambini di 3 anni accompagnati so-

lo da mamma e papà. (Sostando temporaneamente in giardino, non è previsto il 
Green pass). 

 
ORARIO DEFINITIVO (SALVO NUOVE NORMATIVE…) 
 
Da giovedì 9 settembre la Casa dei Bambini funzionerà con orario normale quindi: 
 
 orario d’entrata:  
 8.30 / 8.50 bambini di 4 e 5 anni  
 8.50/9.15 bambini di tre anni 

 
 Chi ha necessità può portare il bambino/a in anticipo ossia h.8.00. Questo compor-

ta un aumento della retta. 
 

 



 
 orario d’uscita: dalle h. 13.00 alle 14.00. oppure dalle. 15.30 alle h. 16.00  

 
 Per i bambini che pranzano a casa, l’uscita è prevista alle h.11.30 

 
 Per i bambini che frequentano la scuola per la prima volta, è previsto un tempo   

           d’inserimento. I genitori concorderanno con la direttrice e l’insegnante, circa il            
           momento più opportuno perché il bambino si fermi a pranzo. 
 
CORREDO NECESSARIO:  
 
 Grembiule in tinta unita allacciato davanti di fattura 

semplice (esclusi bianchi e a quadretti). 
 Scarpe vedi modello foto, da lavare una volta al mese, 

no pantofole. 
 Una confezione di tovaglioli di carta da lasciare a scuola  
 Una confezione di fazzoletti che ogni bambino terrà nel 

proprio cassetto. 
 Matite colorate, (Giotto supermina raccolte in un astuccio tipo bustina, vedi modello, 

semplice e funzionale e relativo temperamatite, no astuccio tipo bauletto), confezione 
da 12 per i bimbi del primo anno di scuola e da 24 per gli altri. 

 Non si portano i pennarelli, le insegnanti li faranno portare in seguito. 
 Cartellina con elastico tinta unita, (25 X 35) per raccogliere disegni e lavori: evitare 

quelle con immagini di “supereroi”. 
 Una foto del bambino, formato tessera, per il calendario dei compleanni. 

 
         Esempio di scarpe comode e leggere da usare all’interno e in giardino 

  
 
 
 Astuccio        
                                             
                                                                                                                          
   
 

                                                                                                                                       
                                                                                                              
                                                                                                                                           cartellina 25x35                                                                            
 
        
                                                tovaglioli                                                              foto tessera   
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                       
Si prega vivamente che i bambini           

• Indossino un abbigliamento pratico senza bretelle o cinture, no tute con lacci, ma 
con elastico.                     

• I nuovi iscritti abbiano un cambio d’indumenti da lasciare a scuola, raccolti in un sac-
chetto di nylon con il nome, (ricordarsi di sostituire tali indumenti in base alle stagioni). 

• Importante: Nonostante gli avvisi, permane l’abitudine di non contrassegnare gli in-
dumenti dei bambini per cui invitiamo a scrivere il nome o il cognome sulle etichet-
te dei grembiuli, sugli ombrelli, impermeabili, scarpe o altro.  

 
La permanenza dell’emergenza Covid non ci permette di accogliere all’interno della 
scuola i monopattini! 

 

 


