
  BENVENUTI  ALLA 

  Scuola dell’Infanzia 

 di Roccapietra! 
 

SEZIONE ORSETTI 
 

 

 

           DEDICATO  AI BAMBINI DEL I ANNO DI  SCUOLA (3 ANNI E ANTICIPATARI) 

Cari Genitori nel porgervi l’augurio di benvenuto, vi forniamo l’elenco  
del materiale necessario.   

 

CORREDO: 

 Tuta da ginnastica da indossare quotidianamente (non si possono indossare pantaloni, jeans, 
gonne o vestitini) 

 1 zainetto contrassegnato dal nome e cognome del vostro figlio/a 
 1 paio di scarpine tipo ginnastica leggere con il velcro (no pantofole) 
 1 scatola di cartone per contenere le scarpine quando non si usano (in questo modo non si 

perdono e gli armadietti restano più ordinati) 
 Cambio completo (mutandine x 2,canottiera, maglietta, un paio di calze e tuta) 
 1 confezione grande di fazzoletti di carta 
 1 ricarica di sapone liquido e 1 confezione di salviettine detergenti 
 borraccia o bottiglia con indicato chiaramente il nome del bambino  
 4 foto formato tessera e 1 foto 15x20 cm 

 

LA MAGLIETTA DA INDOSSARE SOPRA ALL’ABBIGLIAMENTO TUTTI I GIORNI COME 
DIVISA SCOLASTICA PER INDIVIDUARE IL GRUPPO DI APPARTENENZA DEL BAMBINO/A 
DOVRÁ ESSERE DI COLORE VERDE 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 1 matita grafite, 1 gomma e 1 temperino “con serbatoio” in 1 astuccio 
 1 confezione da 24 pennarelli punta grossa  
 1 confezione di pastelloni a cera triangolari  
 1 risma di carta A4 bianca 
 3 colle stick medie 
 1 album da disegno con i fogli attaccati A4 



 1 valigetta di plastica rigida con il manico, che abbia almeno 8 cm di spessore contrassegnata sul 

fianco dal cognome e nome in stampatello 
 

N. B.: TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO DAL NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A IN 

             STAMPATELLO MAIUSCOLO 

 PERIODO INSERIMENTO:  

Il bambino potrà essere accompagnato in sezione da una sola persona munita di mascherina che si 

soffermerà sulla soglia della porta, dove verrà accolto dall’insegnante per il più breve tempo 

possibile. 

 

Se si ritiene che il bambino durante la mattinata possa avere delle difficoltà (pianto eccessivo), la 

persona che sta svolgendo l’inserimento potrà sostare nel cortile della scuola e sarà cura 

dell’insegnante richiamarla all’interno. 

 

• Prima settimana: dalle ore 9.00 alle ore 10.30 

• Seconda settimana: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

• Terza settimana: dalle ore 9.00 alle 13.00 

• Dalla quarta settimana (se il bambino/a si è inserito): orario completo 
 

ORARIO SCOLASTICO (TERMINATO IL PERIODO DI INSERIMENTO): 
 

 Pre-scuola: dalle 7.30 alle 8.00  (solo per gli iscritti servizio comunale a pagamento) 
 Entrata: dalle ore 8.00 alle 9.30 
 Uscita alle 12.00 (per chi pranza a casa) 
 Rientro: dalle 13.30 alle 14.00 
 Uscite : dalle 16.00 alle 16.30 
 Dalle 16.30 alle 17.30 dopo-scuola breve (solo per gli iscritti servizio comunale a pagamento) 
 Dalle 16.30 alle 18.20 dopo-scuola lungo (solo per gli iscritti servizio comunale a pagamento) 

 
NON E’ POSSIBILE FREQUENTARE SOLTANTO IL POMERIGGIO! 

ASSENZE E RELATIVE GIUSTIFICAZIONI: 

•    dopo 3 GIORNI di assenza per motivi di salute occorre OBBLIGATORIAMENTE       
    portare il certificato medico a scuola 

• in tutti gli altri casi di assenza per il rientro a scuola è obbligatorio il modello di      
    autocertificazione scaricabile a breve dal sito della scuola o dalla bacheca del        

       Registro elettronico. 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA É OBBLIGATORIO PORTARE L’AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PER 

L’INGRESSO IN ISTITUTO COMPILATA, SCARICABILE DAL SITO INTERNET DELLA SCUOLA 

OGNI GIORNO LA TEMPERATURA CORPOREA SARÀ MISURATA DA UN COLLABORATORE 

SCOLASTICO ALL’ INGRESSO A SCUOLA; SE SUPERERÀ I 37,5°C IL BAMBINO NON POTRÀ 

ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI. 



• I bambini della scuola dell’infanzia non hanno l’obbligo di indossare la mascherina.  

• Ogni volta che i bambini si spostano all’interno dell’ambiente scolastico, prima e dopo le varie 
attività, si provvederà all’igienizzazione delle mani con un prodotto fornito dalla scuola. 

• Le magliette vanno cambiate ogni giorno, si consiglia di cambiare quotidianamente anche gli 
indumenti indossati. 

• Non sono previsti asciugamani, dentifrici, spazzolini, coperte, bavaglini si utilizzeranno bavaglini e 
salviette di carta monouso. 

 
COLLABORANDO RIUSCIREMO A SUPERARE QUESTO MOMENTO DI CRISI. 

 
I NOSTRI RECAPITI SONO: 

SCUOLA INFANZIA ROCCAPIETRA 0163/51995 

UFFICIO SEGRETERIA I.C. TANZIO DA VARALLO 0163/51176 

 

 

CORDIALI SALUTI! 

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

  

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO: 
 

• Non è previsto il riposo pomeridiano: i bambini del primo anno rimarranno in sezione con i 
compagni più grandi.  

 

• Non si possono portare giochi da casa. 
 


