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- Ai Genitori degli Alunni della 

Scuola Infanzia 

Plesso “N. Ginzburg” 

p.c.  

- Ai Docenti in servizio Scuola Infanzia Plesso “GINZBURG” 

- Al DSGA dell’IC 

SEDE 

- Alla Home page del sito Web dell’IC 

SEDE 

 

 

Oggetto: Informazioni generiche utili ai genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia “N. Ginzburg”, a. s. 2021/22 

  

Per garantire il corrente a. s. in sicurezza e favorire il ritorno alla vita sociale dei bambini e delle famiglie, si richiede, ai sig.ri 

genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, la collaborazione e il rispetto delle Norme di Sicurezza. 

Il percorso didattico di quest’anno ha come titolo: “Il Filo di Arianna”  (benessere, condivisione, senso della cittadinanza, 

sviluppo ecosostenibile, imparare ad imparare….) ed è suddiviso in 3 Macrounità: 

 Macrounità 0 – Accoglienza “Il filo dell’amicizia: storie e giochi per conoscersi” (Settembre/Ottobre) 

 Macrounità 1 – Relazione e condivisione:“Il filo del tempo: cambiamenti del tempo e nel tempo” 

(Ottobre/Novembre/ Dicembre) 

 Macrounità 2 –Esplorazione e conoscenza:“Il filo delle scoperte: dal passato al presente” 

(Gennaio/Febbraio/Marzo) 

 Macrounità 3- Consapevolezza e Responsabilità:“Il filo del cambiamento: la realtà oggi, necessità del rispetto 

dell’altro e dell’ambientale” (Aprile/ Maggio/ Giugno).  

I Progetti che andranno a caratterizzare e ad arricchire il percorso formativo di quest’anno: 

 Progetto Accoglienza: “Il filo dell’amicizia: storie e giochi per conoscersi”, con festa dell’accoglienza organizzata, 

in gruppi sezione scaglionati, presso il cortile scolastico o, se possibile, presso la libreria “Raccontami”, dal 20 ottobre 

in poi. 

 Progetto Igiene, alimentazione, salute: “il filo del buon cibo”  

 Progetto: “Una Regione in Movimento: piccoli eroi a scuola” 

 Progetto inglese: “The magic wires” 

 Progetto cittadinanza: “Cittadino anch’io: il filo della condivisione”  

 Progetto sicurezza: “Regole…. In fila”. 

 Progetto “Noi… nel territorio”. 

 Progetto Coding: “Primi passi nel Coding”. 

 

Le uscite didattiche e visite guidate, finalizzate all’indagine ed alla conoscenza del territorio e della realtà locale, saranno 

condizionate dell’andamento della pandemia in corso, comunque si cercherà di promuovere, uscite brevi e visite guidate nei 

dintorni della scuola.  

Verranno valutate in corso d’anno, dal Dirigente Scolastico e le insegnanti, eventuali proposte, in sicurezza, provenienti dal 

territorio e ritenute valide e adeguate al percorso didattico programmato. 

 

 

ORARI DI ENTRATA E DI USCITA 
La scuola funzionerà da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 16:00.  

 

 

 Entrata: ore 8,00/9,00 dalla porta adiacente la porta principale; 

. Per evitare assembramenti è previsto il seguente ingresso scaglionato per fascia di età (salvo particolari esigenze): 



- dalle 8:00 alle 8:20 i bambini di 5 anni; 

- dalle 8:20 alle 8:40 i bambini di 4 anni; 

- dalle 8:40 alle 9:00 i bambini di 3 anni. 

Per favorire il reinserimento di tutti i bambini e in particolare l’inserimento dei bambini di 3 anni, l’orario di servizio di inizio 

anno sarà:  

 8:00/14:00 per la prima e seconda settimana, tutte le sezioni (fino al 1 ottobre 2021),  

 

8:00/16:00 orario scolastico previsto dal 4 Ottobre 2021 in poi. 

 1°Uscita: 12,45/13,30;  

 2° Uscita : 14,50/16,00; le uscite sono  previste esclusivamente dalla porta principale. 

 

In caso di posticipo e/o anticipo dell’orario sopra citato (solo casi eccezionali), è necessario compilare un permesso scritto 

che verrà annotato nel Registro elettronico, e visionato dalla Dirigente. 

Il genitore o chi per lui, (una sola persona), deve affidare il bambino (in buona salute, senza sintomi di malessere e dopo 

aver misurato la febbre a casa) alle insegnanti oppure alle collaboratrici che lo accompagneranno in classe affidandolo alle 

insegnanti.  

Vietato sostare più del necessario all’ingresso in modo  da scongiurare assembramenti. 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: l’inizio verrà comunicato dagli enti preposti. 

Gli alunni che aderiscono al servizio mensa dovrebbero garantire la frequenza pomeridiana.  

Nel pomeriggio, come ogni anno, è prevista l’attivazione dei laboratori “Coccole e libri”, Coloriamo la scuola” e ”Sulle 

orme di Archimede”. 

In caso di ritardo al mattino, il genitore deve avvisare telefonicamente entro le ore 9,00 per garantire l’adesione del bambino 

alla mensa. 

E’ necessario che i genitori impegnati presentino le deleghe per permettere eventuale ritiro degli alunni da parte di nonni o 

altre persone delegate. 

E’ necessario essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie e provvedere, presso la segreteria, alla regolarizzazione di 

quota assicurativa e contributo volontario.  
Comunicare eventuali allergie o particolari problematiche di salute e fornire eventuale certificazione medica. 

Verrà fornito ai genitori un “Questionario conoscitivo del bambino” da compilare, utile ai docenti, per favorire l’inserimento 

e la frequenza scolastica.  

I genitori non potranno entrare a scuola se non per motivi eccezionali e dopo aver esibito il green pass. 

Lasciare alle docenti di sezione recapiti telefonici completi (madre, padre, nonni o delegati). 

Per qualsiasi problema o informazione si invitano i genitori a rivolgersi alla responsabile di plesso o chi per lei. 

 

INFORMAZIONI DI ORDINE PRATICO: 

 Merenda: preferibilmente “leggera e sana” (evitando cioè patatine fritte o simili), tutti i giovedì è preferibile a base 

di frutta (sbucciata e tagliata in contenitore) o Yogurt alla frutta. 

 Abbigliamento comodo (possibilmente tute e magliette senza cinture e laccetti vari) e zainetti poco ingombranti con 

lo stretto necessario, facili da aprire e chiudere. 

 Fornire i bambini di una piccola borraccia d’acqua con tappo non estraibile, fazzoletti di carta, un cambio. 

 Per promuovere comportamenti rispettosi verso l’ambiente, si chiede la collaborazione dei genitori nel ridurre l’uso 

di materiale plastico tipo bottigline di plastica usa e getta o involucri plastificati. 

Si prega di etichettare con il nome del bambino tutto ciò che gli appartiene, in particolare il grembiule, la giacca o cappottino, 

lo zaino, la bottiglietta dell’acqua. 

Si Ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marina Del Sordo 

documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti 
del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 

1 Telefono e Fax 0984 – 33104 – C.M. CSIC898008 – C.F. 98094050782 – 
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