
 

 

 

PROMEMORIA PER I GENITORI 

 

 

 

 

 

 

… RICORDA SEMPRE 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 



Carissimi genitori, 

un nuovo anno sta per iniziare e per noi è un piacere trovarvi e ritrovarvi 

tutti, certi della vostra consueta e puntuale disponibilità a collaborare 

con noi per la riuscita di un progetto importante: il successo formativo dei 

vostri figli, … dei nostri alunni. 

Il primo giorno di scuola è un evento eccezionale nella vita del bambino e 

in quella dei propri genitori. Spesso, certezze e dubbi si accavallano: da 

una parte come genitori siamo contenti per la grande esperienza, dall’altra 

abbiamo paura che non si trovi bene, che soffra e che resti senza una 

protezione … e magari, vorremmo farci piccoli, piccoli possibilmente con 

minuscole e silenziose ali e … perché no, poter spiare il nostro bimbo/a, 

giusto il tempo per rassicurarlo che gli siamo vicini anche se non ci vede, 

“giusto il tempo” per rassicurarlo … e soprattutto per rassicurare NOI!! 

Quante volte questo desiderio ha sfiorato i nostri pensieri … !! 

 

… QUALCHE CONSIGLIO PER I NUOVI GENITORI PER VIVERE 

INSIEME SERENI QUESTO MERAVIGLIOSO MOMENTO!! 

• Concorda l’inserimento graduale e scaglionato con le insegnanti di 

sezione, in base alle esigenze del bambino/a e le vostre, rispettando 

i tempi affettivi emotivi diversi per ciascuno di noi. 
• Non riportarlo/a a casa se al mattino piange. 

• Cerca di farlo/a frequentare il più regolarmente possibile, poiché è 

importante la continuità. 

• Affida serenamente senza indecisione il bambino/a all’insegnante, 

poiché percepisce i tuoi stati d’animo. 

• Rassicuralo/a nei momenti di sconforto e rendi partecipi le 

insegnanti delle sue difficoltà. Insieme troveremo una soluzione. 

• Non sgridarlo/a se ricomincia a fare la “pipì”, è una fase regressiva 

di transizione che presto sarà superata, non lasciarti prendere 

dall’ansia, ma soprattutto non trasmettergli ansia. 



• Accetta gli eventuali suggerimenti delle insegnanti: sono 

professioniste dell’educazione e parlano nell’interesse del 

bambino/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamoci che: 

                “… se mamma e papà si fidano delle maestre… 

     Anch’io posso fidarmi! 

      … se a mamma e papà piace la scuola … 

     Anche a me piacerà 

  Dovrò solo scoprirla, conoscerla e farla un po' mia!” 

   Se il bambino è sereno, 

… è disposto ad accettare quello che il nuovo mondo 

     (la scuola), gli propone. 

 



 

ALCUNE INDICAZIONI: 

ORARIO GENERALE: 

L’ingresso è dalle 7.45 alle 9.00 per facilitare l’inizio delle attività e le 

operazioni di sanificazione. Dopo tale orario non si potranno più 

accogliere i bambini/e. 

La prima uscita e dalle 13:15 alle 13:30 avvisando in anticipo le insegnanti.  
La seconda uscita è dalle 15:30 alle 16:00.  
 
L’accesso alla struttura scolastica sarà consentito solo ad un adulto 
accompagnatore, con mascherina obbligatoria. 
 
La sola frequenza del mattino deve essere approvata dal Dirigente 
Scolastico 
 
Per visite mediche e vaccinazioni l’orario d’entrata è possibile solo alle 
11:30 e solo se comunicato in anticipo alle insegnanti. 
 
Per terapie mediche riabilitative, con sedute continue, per le quali sia 
necessaria una variazione dell’orario d’entrata o di uscita, bisogna 
richiederne l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. 
 

ASSENZE SCOLASTICHE: 
La riammissione dopo assenza per malattia sarà consentita secondo le 
nuove disposizioni dell’Ats (seguiranno informazioni più specifiche) 
attestanti l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
 
TUTELA DEI MINORI: AUTORIZZAZIONI E DELEGHE 
Si ricorda che, per motivi di sicurezza e tutela dei minori, non si possono 
affidare i bambini a persone d’età inferiore ai 18 anni. Si comunica che, gli 
alunni non saranno affidati ad altre persone senza autorizzazione e delega 
scritta del genitore a terzi (modulo da scaricare dal sito e firmato da 
entrambi i genitori). 
Si invita a comunicare più recapiti telefonici per prendere contatto con i 
genitori in caso di necessità o urgenze. 
 



CORREDO DEL BAMBINO: 
È consigliabile un abbigliamento molto comodo e pratico, senza cinture, 
bretelle e body. 
Ogni bambino dovrà portare un sacchetto di plastica monouso, con nome e 
cognome, contenente: 
- un cambio completo d’abbigliamento da lasciare a scuola ricordandosi 

di adeguarlo al mutare delle stagioni. 
Per i bambini piccoli sono consigliati 2/3 cambi. 

- Calze antiscivolo da utilizzare durante l’attività motoria. 
OGGETTI DA PORTARE A SCUOLA: 
- Una confezione multipla di fazzoletti di carta. 
- Una ricarica di sapone liquido 
- Quattro foto formato tessera da utilizzare per il tesserino di 

riconoscimento in caso di uscite didattiche. 
- Bicchieri di plastica monouso compostabili. 
- Tovaglioli di carta. 
- Rotoloni di carta assorbente. 
Non si portano a scuola giochi di casa. 
 
ALIMENTAZIONE: 
- Solo con certificato medico attestante allergie alimentari è possibile 

la variazione della dieta prescritta dall’A.S.L. Da comunicare al comune 
nell’atto d’ iscrizione alla mensa. 

- Nel rispetto delle scelte religiose è garantito il piatto alternativo 
(informare le insegnanti della necessità di usufruire del servizio). 

- La colazione è bene sia consumata a casa, non è possibile farlo a scuola 
con “merendine” o altro. 

- Alla luce della situazione attuale non è possibile portare a scuola 
nessun tipo di alimento (caramelle, biscotti, torte, ecc.). 

 
FARMACI: 
A scuola non si somministrano farmaci di nessun genere. Qualora ci fosse 
la reale necessità, il genitore può recarsi a scuola e provvedere alla 
somministrazione accordandosi con le insegnanti. 
In caso di farmaci “salva vita” attivare, celermente, la procedura in 
direzione che provvederà ad informare le insegnanti. 
 
 
 



RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA: 
Sono previste durante l’anno scolastico riunioni di sezione, riunioni 
generali o di gruppo e colloqui individuali previsti: 
- A settembre per gli alunni di 3 anni 
- A gennaio/febbraio per tutti gli alunni  
- A giugno per gli alunni di 5 anni 
Le insegnanti sono sempre disponibili per eventuali colloqui individuali, 
qualora siano necessari o richiesti dai genitori anche al di fuori degli 
incontri già programmati e rispettando tutte le nuove norme vigenti 
COVID 19 (App Meet). 
Si prega di telefonare a scuola SOLO per comunicazioni urgenti. 
Al momento dell’ingresso e di uscita per ragioni di sicurezza sanitaria non 
è consentito sostare negli ambienti scolastici e nel giardino. 
 
L’amministrazione Comunale per Sua competenza, informerà le famiglie 
rispetto al pagamento delle rette al servizio di trasporto ed al servizio di 
mensa scolastica. 
 

                  

Buon anno scolastico a tutti voi! 
 

 
Cordialmente  

Le insegnanti 


