Ripartiamo insieme…

Buon anno scolastico a tutti!!

SCUOLA DELL’INFANZIA S.MARIA
LIVIGNO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

BENVENUTI E BENTORNATI DOPO 7
MESI DI INTERRUZIONE DELLE
ATTIVITÁ EDUCATIVE DIDATTICHE
CAUSA COVID-19

LA SCUOLA DELL’INFANZIA
AI TEMPI DEL COVID 19….
Nuova organizzazione
Nuove regole
Nuova corresponsabilità educativa per
scuola e famiglia
Accoglienza
Stabilità dei gruppi
Spazi comuni a turni
Maggiore sanificazione delle mani,
dei giochi e degli spazi

ORARIO
8.15 – 8.45 entrata – 15.00 – 15.15 uscita
9.00 – 9.30 entrata – 15.45 – 16.00 uscita
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato
Si chiede il massimo rispetto dell’orario.
Non verrà aperta la porta a nessun ritardatario.
In caso di assenza si prega di avvisare al mattino oppure con una telefonata.
L’uscita anticipata, durante la giornata, per motivi personali non è prevista.

FARMACI
Non è consentito alle insegnanti somministrare farmaci ai bambini.

MENÚ SCOLASTICO
Il menù è redatto secondo le indicazioni dell’ A.T.S.
Le intolleranze e allergie alimentari devono essere segnalate con certificazione
medica; tale certificazione deve essere rinnovata ogni anno scolastico.
Al mattino o a pranzo verrà proposto lo spuntino a base di frutta e a
mezzogiorno verrà somministrato il pranzo.
Per festeggiare il compleanno i bambini possono portare le caramelle (in
confezioni chiuse e caramelle incartate singolarmente) da offrire ai compagni di
scuola.

ABBIGLIAMENTO

Il corredo che tutti i bambini devono portare comprende:
DUE grembiulini
pantofole con suola in gomma
scarpe da ginnastica per l’attività motoria (da lasciare a scuola)
Un sacchetto di plastica con chiusura con un cambio completo di indumenti
(mutandine, calze, pantaloni e maglietta)

Ai bambini piccoli sono inoltre richiesti:
Un cuscino piccolo con due federe e una copertina contrassegnati con il nome.
Ogni fine settimana verranno portati a casa per la pulizia e la sanificazione
Due sacchetti completi di cambi di indumenti.
Per motivi pratici e per la maggiore autonomia del bambino, si chiede di mettere pantaloni con l’elastico
(senza bretelle o cinture, no salopette, no body).
È vivamente consigliato il cambio degli indumenti giornaliero.

IGIENE
Si raccomanda di osservare le seguenti principali norme igieniche:
- pulizia dei capelli
- pulizia della persona
- pulizia degli indumenti.

GIOCO DA CASA

Purtroppo per ora non è possibile portare da casa nessun giocattolo e/o libro.
Solo i bambini che andranno a riposare nel pomeriggio possono portare un oggetto
transizionale da lasciare a Scuola per tutto il periodo di frequenza
(almeno fino a Natale) e il ciuccio (da custodire in una scatolina).

RETTA SCOLASTICA
La retta mensile per la frequenza alla Scuola dell’Infanzia corrisponde a:
€170 per il 1° figlio, €160 per il 2° figlio .
La retta verrà versata per tutti i mesi da settembre a maggio.

Il bambino iscritto che non frequenta, deve versare ugualmente una quota fissa di €60.
A partire dal 5°giorno frequentante occorre versare la quota mensile intera.
Il pagamento della quota dovrà avvenire intorno il 20 del mese in corso tramite S.D.D.

ALLONTANAMENTO E RITORNO IN
COLLETTIVTÀ
La Scuola dell’Infanzia è tenuta ad informare tempestivamente i genitori ogni volta che il bambino
ha problemi di salute affinché provvedano al rientro in famiglia, se non nei casi più gravi, all’invio
presso le strutture sanitarie.
L’allontanamento dalla Scuola dell’Infanzia è prevista quando il bambino:
ha febbre superiore ai 37,5;
ha scariche di diarrea o ha rimesso;
non è in grado, per malessere, di partecipare alle normali attività proposte alla Scuola dell’Infanzia;
ha la congiuntivite (in caso di occhi arrossati e secrezione purulenta);
ha un’ esantema (macchie diffuse), se esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie
preesistenti (es. allergie);
ha le lendini e/o pidocchi.

ALLONTANAMENTO E RITORNO IN
COLLETTIVTÀ
Contiamo sulla responsabilità dei genitori attenti a rispondere alle esigenze dei propri figli e che si
faranno premura di venire a prenderli nel più breve tempo possibile e di riportarli a Scuola solo
quando il bambino non presenta più malessere o è guarito dalla malattia.
IN OGNI CASO IL GENITORE DEL BAMBINO CHE PRESENTA FEBBRE DEVE CONTATTARE IL PEDIATRA
E COMUNICARE DELLA FREQUENZA SCOLASTICA
IL BAMBINO POTRÀ RIENTRARE A SCUOLA DOPO TRE GIORNI DALLO SFEBBRAMENTO.
Chiediamo ai genitori di informare le insegnanti qualora il bambino contrae una malattia infettiva.

PATTO CORRESPONSABILITÀ
Il rapporto tra Scuola e famiglia gioca un ruolo fondamentale e si prevedrà
un patto di alleanza educativa volto al contenimento del rischio.
Una particolare attenzione andrà rivolta nel chiarire i comportamenti da
adottare in caso di sintomi Covid19.

CONTATTI:
Tel.0342.996226 – tel. 346.6465895
infanzialivigno@gmail.com
Canale Telegram InfanziaLivigno
www.infanzialivigno.it

Ripartiamo insieme…
Per un’avventura in sicurezza che sia educativa
e di crescita per tutti i bambini

Buon anno scolastico a tutti!!

