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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI MOLTRASIO 

 
Affinché il funzionamento della Scuola sia armonico e favorisca la 

crescita dei bambini e delle bambine che ci affidate, abbiamo assolutamente 

bisogno del vostro aiuto e della vostra collaborazione. 

Vi chiediamo perciò di leggere attentamente queste brevi note e 

di ricordare, nel corso dell’anno, queste semplici regole. 

 
 INGRESSO: dalle ore 8 00 alle ore 9,00 (orario in cui la porta 

verrà chiusa) 

Vi preghiamo, vivamente, di 

- evitare i ritardi perché interrompono le attività didattiche e causano problemi sia ai 

bambini e alle bambine sia alle insegnanti, 

- voler accompagnare vostro figlio/a all’interno della sezione di appartenenza, 

affidandolo/a all’insegnante di turno; 

- fermarsi solo il tempo indispensabile. 

 USCITE: dalle ore 11.45 alle ore 12.00 

dalle ore 13.45 alle ore 14.00 

dalle ore 15,30 alle ore 16.00 

 

Affideremo i bambini e le bambine solo ai genitori In caso di 

necessità, potrete rilasciare una delega, con autorizzazione scritta, ad una 

persona maggiorenne di vostra fiducia. 

 
IN NESSUN CASO POTREMO AFFIDARE I BAMBINI E LE BAMBINE 

A PERSONE MINORENNI 

 
Vi preghiamo di non arrivare per nessun motivo dopo le ore 16.00 
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Vi ricordiamo che la frequenza regolare e continua è la premessa 

necessaria per una proficua ed ottimale esperienza educativa, poiché 

consente ai bambini ed alle bambine di seguire il percorso educativo e 

didattico in modo lineare. Vi preghiamo perciò di voler limitare le assenze ai 

casi di vera ed effettiva necessità. 

 In caso di malattia infettiva, nell’interesse comune richiediamo di 

avvertire il medico curante e la scuola. 

 In caso di assenze superiori ai trenta giorni, dovrete fornire una 

giustificazione, altrimenti il bambino/a verrà depennato/a 

dall’elenco degli iscritti; 

 Qualora il bambino /a accusasse un malessere o subisse un 

infortunio di presunta gravità, noi insegnanti saremo tenute a 

chiedere l’intervento del Pronto Soccorso e ad avvertire la 

famiglia. A questo scopo, vi chiediamo di comunicarci 

tempestivamente ogni cambiamento di numero di telefono (sia 

fisso che mobile); 

 Se il bambino/a necessita di una dieta diversa da quella prevista 

dal menù scolastico è indispensabile la presentazione della 

prescrizione medica; 

 Vi raccomandiamo di osservare le regole igieniche: pulizia dei 

capelli, della persona, degli indumenti. 

Sicure della vostra disponibilità, vi ringraziamo anticipatamente. 

 

Le Insegnanti 
 

Visto ed approvato 
Dal Dirigente Scolastico 

 
Maria Teresa Dott.ssa Callipo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art.3, comma 2 del D.Lg.s. n° 39/93 
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