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Scuola Infanzia “G. Pascoli”
Istituto Comprensivo
Badia Polesine-Trecenta
ROVIGO

Benvenuti! Il progetto accoglienza della nostra scuola si propone di:
 creare un ambiente accogliente e motivante, studiato per favorire l’inserimento e
la crescita dei bambini attraverso esperienze di gioco, esplorazione, ricerca e
relazione;
 conoscere la personalità di ciascun bambino mediante proposte ben calibrate e
presentate in modo motivante e giocoso;
 far crescere nei bambini la fiducia di sé e la disponibilità a socializzare e ad
apprendere.

Com’è organizzata la scuola
Dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:
Entrata: a seconda delle richieste pervenute
dalle ore 8.00 alle ore 8.25
dalle ore 8.30 alle ore 8.50
dalle ore 8.55 alle ore 9.05
Uscita:
dal 13 settembre al 18 settembre

dal 20 settembre al 2 ottobre

dalle 12.00 alle 12.15

dalle 11.50 alle 12.05 senza mensa

dalle 12.20 alle 12.40

dalle 13.15 alle 13.30 con mensa

dalle 12.45 alle 13.00
ORARIO RIDOTTO:
per
c
(8.00
- 13.30)

per chi non usufruisce della mensa: dalle ore 11.50 alle ore 12.05
per chi non usufruisce del turno pomeridiano: dalle ore 13.15 alle ore 13.20

ORARIO ORDINARIO: ore 16.00 (apertura cancello ore 15.40 - 16.00.) scaglionati per
sezione.
I genitori sono tenuti al rispetto degli orari di apertura e chiusura della scuola.
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I bambini in ritardo saranno accolti dai collaboratori scolastici e da loro accompagnati
nelle aule.
I genitori che arrivano in ritardo il mattino o il pomeriggio, sono tenuti a firmare l’apposito
Modulo; dopo tre ritardi

Scansione della giornata scolastica









8.00 / 9.05 ingresso dei bambini (accoglienza e gioco libero)
9.00 / 11.50 attività didattica e di routine
11.50/ 12.05 uscita dei bambini che non pranzano a scuola
12.05 /13.00 pranzo
13.00 /13.15 attività di routine dopo il pasto, gioco libero e uscita dei
bambini che non usufruiscono del tempo pomeridiano.
13.15 / 15.00 attività di routine, rilassamento e riposo.
15.15 merenda
15.40-16.00 uscita orario ordinario

Essere puntuali è importante perché consente di non disturbare l’organizzazione del
lavoro scolastico.

Norme per il buon funzionamento della scuola
I genitori possono entrare nella scuola (solo fino alla porta d’entrata) per consegnare il
bambino negli orari stabiliti e sopraelencati; se, per qualsiasi motivo, il bambino dovesse
uscire dalla scuola in orari diversi, il genitore lo attende alla porta d’ingresso e il bambino
verrà accompagnato dal collaboratore che avrà cura di andarlo a ritirare nella sezione di
appartenenza ed è tenuto a compilare la dichiarazione d’uscita anticipata e consegnarla
ai collaboratori
Per ragioni di sicurezza e di organizzazione i genitori non possono sostare all’interno degli
spazi pertinenti della scuola, compreso lo spazio giardino della scuola
Le insegnanti affidano i bambini solo ai genitori o a persone maggiorenni che i genitori
stessi abbiano delegato compilando l’apposito modulo al quale va allegata la fotocopia
del documento d’identità della/e persona/e che intendono delegare.
Si prega di consultare il Protocollo Covid presente sul sito della scuola e di rispettare quanto
di competenza dei genitori.

Corredo ed effetti personali
Ogni bambino deve essere in possesso di:



due cambi in una sacca zaino contrassegnato da nome e cognome e appesa
all’attaccapanni personale di ciascun bambino e che verrà riportato a casa ogni
giorno. Sarà cura del genitore controllare che il cambio sia sufficiente e adeguato
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alla stagione. Per chi non avesse il cambio necessario verranno chiamati i genitori
che dovranno provvedere a portarlo a scuola.
Si prega cortesemente di portare:


solo per i nuovi iscritti, n5 fotografie formato tessera,



per tutti: 1 scatola di pennarelli a punta grossa (solo per 3 e 4 anni), 1 scatola di
pennarelli a punta sottile ( solo per 5 anni) 1 colla stick grande, 1 confezione di
fazzoletti di carta,1risma di carta da fotocopie formato A4, 1 paio di stivali di
gomma il tutto possibilmente in una busta con il nome del bambino

Per il riposo pomeridiano servono:


cuscino (se il bambino lo usa) e coperta da adattare alla stagione.

Il cambio della biancheria dei letti è a carico della scuola. Verrà consegnata a casa
ogni mercoledì e venerdì
È particolarmente consigliata la tuta da ginnastica o, in ogni caso un abbigliamento
comodo che non limiti l’autonomia del bambino (niente bretelle né cinture). È opportuno
che i bambini non indossino oggetti di valore (collane, braccialetti, orecchini.).

I genitori sono tenuti a fornire alle docenti di sezione TUTTI I NUMERI TELEFONICI UTILI E
RAGGIUNGIBILI per le comunicazioni e le emergenze.
Non è concesso portare a scuola alcun tipo di alimento o bevanda; le merende del mattino
e del pomeriggio sono fornite dalla scuola.
Segnalare eventuali allergie del bambino e compilare l’apposita documentazione
presente sul sito della scuola in modo da consentire l'avvio del protocollo secondo la
normativa vigente.
È prevista la dieta alternativa per motivi religiosi.
È vietato portare giochi da casa.
I genitori sono invitati a collaborare nel verificare che il proprio figlio non porti a casa
oggetti, indumenti o giochi non propri.
In tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza è assolutamente vietato fumare e
introdurre animali.

Assenze e malattia
Qualora un bambino presenti febbre pari o superiore a 37,5° o altri sintomi riconducibili
all’infezione dovuta a Covid 19 (raffreddore, senso di nausea, tosse, mal di gola,
congiuntivite) NON può accedere ai locali scolastici.
È prevista la revoca dell’iscrizione degli alunni che restano assenti 15 giorni senza
giustificazione scritta.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BADIA POLESINE-TRECENTA
Piazza Marconi, n. 192 - 45021 BADIA POLESINE (Rovigo) Tel. 042551368 Web www.icbadiatrecenta.edu.it - PEC roic816004@pec.istruzione.it
SCUOLA POLO PROVINCIALE INCLUSIONE – www.ctsctirovigo.it

Non si somministrano farmaci a scuola di nessun tipo (tranne farmaci salvavita)
Si raccomanda di controllare periodicamente i capelli dei propri figli a titolo di prevenzione
contro la pediculosi; in caso di contagio avvisare tempestivamente le insegnanti che
attiveranno il protocollo dell’Asl 5 polesana
Nell’eventualità ci fosse la necessità di portare il bambino al Pronto Soccorso dopo un
infortunio avvenuto a scuola, per motivi assicurativi, avvisare le insegnanti o l’ufficio di
segreteria entro le 24 ore successive

Servizio Mensa
Per usufruire del sevizio mensa prendere contatto con l’ufficio scuola presso la sede
municipale (tel. 0425- 53671).

Per i genitori
Scuola e famiglia hanno bisogno di stabilire fra loro rapporti non episodici ma costruiti
dentro un progetto educativo condiviso e continuo.
Il rapporto non deve limitarsi ad affrontare situazioni problematiche, ma deve essere teso
a costruire un percorso educativo basato sulla corresponsabilità.
La regola è una risorsa e uno strumento utile per la salvaguardia dei diritti di ogni bambino.
Le norme quotidiane della scuola sono finalizzate alla costruzione di un clima positivo in
cui vivere e apprendere, così come in casa. Queste norme nascono da un dialogo costante
tra genitori e docenti che costruiscono un patto formativo condiviso.
INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
Settembre
Assemblea d’inizio anno scolastico
Ottobre
Elezione dei rappresentanti di ciascuna
sezione
Dicembre - maggio
Incontri individuali con i genitori
In caso di necessità per eventuali informazioni da chiedere alle insegnanti, si prega di
contattarle telefonicamente in orario scolastico per fissare un appuntamento.
Il Dirigente Scolastico riceve i genitori previo appuntamento.
L’ufficio di Segreteria è aperto al pubblico, previo appuntamento, tutti i giorni dalle 11.00
alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30.
NUMERI TELEFONICI UTILI
Scuola dell’Infanzia STATALE “G. Pascoli”: tel. 0425-52859
Istituto Comprensivo: tel. 0425- 51368
Per ogni tipo di informazione e/o documento (anche qui contenuta) è possibile
consultare il sito dell'istituto www.icbadiatrecenta.edu.it
Mail: roic816004@istruzione.it

