SCUOLA DELL’INFANZIA POLO 1 GALATINA
A.S.2020/21

“VADO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA”
… ai genitori qualche notizia in più per iniziare e continuare bene …

1. Avere fiducia e dimostrare entusiasmo verso l’esperienza scolastica.
2. Parlare della scuola come di un luogo in cui il bambino può conoscere
nuovi amici, può divertirsi ed imparare tante cose.
3. Interessarsi non solo degli aspetti corporali (se ha mangiato, se è
andato in bagno…) ma anche del comportamento.
4. Evitare di chiedere al bambino, nel momento dell’entrata se è ora di
lasciarlo: “cogliere l’attimo”, salutare e andare.
5. Evitare di tornare indietro dopo averlo salutato.
6. Evitare ricatti e promesse: “se non piangi…” mantenere le promesse
fatte.
7. Chiedete al bambino di raccontarvi che cosa è successo durante la
giornata: il dialogo costante valorizza le sue esperienze.
8.E’ importante che la frequenza sia regolare e continua, per
garantire un’esperienza educativa efficace e anche per un corretto
funzionamento della scuola.
9. Le assenze:
- per motivi di FAMIGLIA, preventivamente vanno comunicate per
iscritto alle insegnanti complete del motivo e del periodo di assenza del
bambino;
- per motivi di SALUTE: se superiore ai 3 gg, sabato, domenica e festivi
inclusi, l’assenza va giustificata con certificato medico. Nel caso di
malattie infettive, i genitori sono pregati di avvertire telefonicamente le
insegnanti nella fase iniziale della malattia. Non si accetterà il rientro dei
bambini senza certificato medico.
- vaccinazioni: si ricorda di presentare in segreteria la documentazione
riguardante l’effettuazione delle vaccinazioni
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-pediculosi: i genitori sono invitati a controllare periodicamente i propri
figli (in particolare il cuoio capelluto) e avvertire le insegnanti della
presenza di lendini.
10.Il personale della scuola non può somministrare medicinali di alcun
genere ai bambini neanche su richiesta dei genitori.
11. L’orario:
-quando è attivo il servizio mensa la scuola è aperta dalle ore 8.00 alle
ore 16.00 da lunedì a venerdì;
-in assenza del servizio mensa la scuola è aperta dalle 8.00 alle 13.00 da
lunedì al venerdì.
13. L’ingresso, al mattino, deve avvenire entro e non oltre le ore 9.30.
14. L’uscita è prevista dalle 12.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 16.00.
15. L’alimentazione comprende: la colazione preparata dalla famiglia in
contenitori personali;il pranzo con pasti regolati da un menù prestabilito
di primo,secondo, contorno e frutta.
16.Per eventuali problemi alimentari, che richiedono variazioni di menù, è
necessario un certificato medico da consegnare all’insegnante e al
Comune.
17. I bambini vengono a scuola tutti i giorni con il grembiulino (bianco
per i plessi di Galatina; per il plesso di Collemeto invece, bianco e rosa
per le femminucce, bianco e azzurro per i maschietti).Nei periodi di inizio
e fine scuola tutti i bambini indosseranno la divisa estiva ( maglietta
colorata).
E’ importante che l’abbigliamento sia pratico e agevole da allacciare e
slacciare perfavorire l’autonomia dei bambini (no cinture, body, bretelle,
salopette).
FASE DI INSERIMENTO: scansione oraria e suddivisione in gruppi
E’ preferibile inserire il bambino a scuola con una certa gradualità, con
tempi di permanenza contenuti, che rispettino il bisogno di adattarsi non
bruscamente alla nuova realtà. A tal fine si è ritenuto opportuno
strutturare modalità di ingresso differenziate, per piccoli gruppi, con la
seguente organizzazione (perfettibile in base ad esigenze particolari da
concordare con le insegnanti):
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TEMPI

PERIODO DI PERMANENZA

1°giorno
Giovedì 24
Settembre 2020
2°giorno
Venerdì 25
Settembre 2020

Ore 8.00-8.30 INGRESSO E ACCOGLIENZA per i bambini di
5 anni

3°giorno
Lunedì 28
Settembre 2020

Ore 8.00-8.30 ingresso per i bambini di 5 anni.
Ore 8.30-9.00 INGRESSO E ACCOGLIENZA per i bambini di
4 anni.
Ore 8.00-8.30 ingresso per bambini di 5 anni.
Ore 8.30-9.00 ingresso per i bambini di 4 anni.
Ore 9.00-9.30 INGRESSO E ACCOGLIENZA per i bambini di
3 anni, rispettando gli orari scaglionati concordati con le
insegnanti.

A SCUOLA DEVI PORTARE…
 Zainetto con: tovaglietta, bicchiere di plastica e una semplice
colazione secondo le indicazioni date dalle insegnanti del plesso, una
bavetta con elastico quando sarà avviato il servizio mensa.
 Acqua, bicchieri di plastica, scottex e salviettine.
 Cartelletta con elastico.
 2 foto recenti utili per il calendario didattico.
A SCUOLA NON DEVI PORTARE…
 Succhi di frutta in bottigliette di vetro.
 Patatine, pop corn, cioccolato, chewing-gum…
( non sono consigliati per una sana alimentazione).
 Oggetti di valore come catenine, braccialetti in… oro, ecc.
 Giochi e altro materiale da casa.

3

Cara mamma, caro papà
ti ricordiamo i comportamenti da seguire per iniziare tutti serenamente
l’anno scolastico.
 Misura la temperatura
Controlla tuo figlio ogni mattina per rilevare segni di malessere. Se ha una
temperatura uguale o superiore a 37.5 gradi, non può andare a scuola.
 Controlla che il bambino stia bene
Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse,
diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute
non può andare a scuola.
Se il bambino ha sintomi di allergia bisogna presentare alle insegnanti un
certificato medico.
 Informa la scuola su chi deve contattare
Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in
caso tuo figlio non si senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o
cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere
celere il contatto. Le persone indicate devono poter raggiungere la scuola
entro 10 minuti.
 Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola
- Lavare e disinfettare le mani più spesso,
- Evitare di condividere oggetti con altri bambini.
 Informati sulle regole adottate dalla scuola
Per esempio quelle per entrata e uscita, sulle regole della mensa, in
modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle, chiedendogli di
rispettarle con scrupolo.
Il genitore o chi accompagna il bambino a scuola non può sostare nei locali
più del tempo necessario per affidarlo alle insegnanti. La stessa regola va
rispettata anche all’uscita, evitando assembramenti.
 Prepara il bambino al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso
Ad esempio pochi giochi, le maestre che mantengono le distanze fisiche e
la mascherina.
Grazie dell’attenzione e della collaborazione. Iniziamo serenamente
l’anno scolastico
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