
SCUOLA DELL’INFANZIA  

di SARANO  

 I.C. SANTA LUCIA di PIAVE TV 



ORARIO SCOLASTICO 

PRIME TRE SETTIMANE: è previsto un inserimento 
graduale ed individuale degli alunni. Prima 
dell’inizio della scuola sarà comunicato l’orario di 
accoglienza del vostro bambino e successivamente 
ci si accorderà con le insegnanti di sezione per 
aumentare il tempo scuola. 

ENTRATA: dalle ore 08:00 alle 08:40  

PRIMA USCITA: dalle ore 12:00 alle 12:15 (senza pranzo) 

SECONDA USCITA: dalle ore 13:00 alle 13:15 

USCITA: dalle ore 15:45 alle 16:00 
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Raccomandiamo: 

• Puntualità in entrata e in uscita 

• Di utilizzare gli orari di uscita prestabiliti per 
impegni a metà pomeriggio 

• Di consegnare, durante i primi giorni di scuola, le 
richieste di delega al ritiro dell’alunno/a da parte di 
persone diverse dai genitori. La richiesta deve essere 
corredata da fotocopia fronte/retro di un documento 
d’identità della persona delegata che deve essere 
MAGGIORENNE. L’eventuale richiesta di “nuove 
deleghe” durante l’anno scolastico va fatta in 
segreteria, presso la Scuola Secondaria, qualche 
giorno prima dell’utilizzo della delega stessa.  

• Di prendere accordi con le insegnanti di sezione 
per gli ingressi posticipati o le uscite anticipate per 
eventuali terapie (logopedia, psicomotricità, visite 
mediche…). 
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ASSENZE 

Nel rispetto della salute del/la bambino/a dei suoi 
compagni e del personale della scuola, vi chiediamo 
di non farlo/a frequentare qualora non stesse bene. In 
caso di malattia può essere accolto a scuola solo 
dopo aver consultato il pediatra e comunque non 
prima che siano passati 3 giorni da qualsiasi episodio 
febbrile. 

Ogni assenza del/la bambino/a, per una o più 
giornate scolastiche, va cortesemente comunicata 
telefonicamente al mattino entro le ore 9:00 al 
numero 0438 701509 

Le assenze per lunghi periodi (viaggi o altri motivi 
familiari) vanno precedentemente comunicate per 
iscritto. 

Un’assenza continuativa, non motivata, superiore ad 
un mese, comporterà il depennamento dell’alunno/a 
dall’elenco degli iscritti. 
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URGENZE  

Durante l’orario scolastico assicuratevi che almeno uno 
dei recapiti telefonici che avete fornito alla scuola sia 
sempre raggiungibile. Nel caso vi trovaste una chiamata 

persa dal numero 0438 701509 siete pregati di 
richiamare il prima possibile. 
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SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa è a pagamento ed è gestito dal 
Comune di Santa Lucia di Piave, vi saranno date 
indicazioni prima dell’inizio della scuola. 

IN CASO DI ALLERGIE  ALIMENTARI è richiesto il 
certificato medico ed è fondamentale avvisare le 
insegnanti di sezione. 
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TRASPORTO SCOLASTICO 

Il traporto scolastico è a pagamento ed è gestito dal 
Comune di Santa Lucia di Piave. 

Il servizio è effettuato esclusivamente all’interno del 
territorio comunale, ma consigliamo di contattare il 
Comune per gli alunni con abitazioni viciniori al 
confine comunale, interessati al servizio. 

Per la scuola dell’infanzia è previsto, oltre all’autista, 
anche un accompagnatore che si prende cura degli 
alunni durante il trasporto. 

Gli orari della vostra fermata vi verranno comunicati 
nei primi giorni di scuola in base allo stradario che 
sarà sviluppato successivamente alle iscrizioni al 
servizio. 
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Gli addetti al pulmino scolastico non fanno parte del 
personale della scuola per questo vi chiediamo di 
fornire loro solo le comunicazioni inerenti al 
trasporto di vostro figlio/a (in caso di assenza o se 
accompagnate voi l’alunno/a a scuola avvisateli 
dalle 7:30 alle 8:00), per tutte le altre 
comunicazione telefonate a scuola.  
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COMUNICAZIONI IMPORTANTI 

MEDICINALI: le insegnanti non sono autorizzate a 
somministrare farmaci o sostanze omeopatiche agli 
alunni, tranne nei casi di farmaco salvavita, 
esplicitamente autorizzati dal Dirigente Scolastico su 
segnalazione del medico curante, mediante 
certificato medico contenente  le modalità di 
somministrazione. 

ABBIGLIAMENTO ALUNNI: per permettere ai 
bambini di sviluppare la loro autonomia personale e 
di vivere appieno le esperienze scolastiche sia dal 
punto di vista motorio che espressivo, vi chiediamo 
di vestire i bambini in modo pratico e che permetta 
loro di sporcarsi (esempio: tuta da ginnastica e 
abbigliamento a “cipolla” felpa da poter togliere con 
sotto maglietta di cotone a manica lunga o corta in 
base alla stagione e naturalmente biancheria intima). 
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MATERIALE SCOLASTICO: invitiamo i genitori a 
riportare a scuola eventuali oggetti portati a casa dai 
bambini e non appartenenti all’alunno/a. 

OGGETTI: ricordiamo ai genitori di non far 
indossare e non consentire di portare a scuola 
oggetti di valore o giocattoli o altri materiali 
personali. E’ consentito un “oggetto ponte”  per il 
periodo dell’inserimento dei bambini nuovi iscritti. Il 
personale della scuola declina ogni responsabilità in 
caso di smarrimento. 
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Con l’ingresso del/la bambino/a alla Scuola dell’Infanzia la 
Scuola e la Famiglia iniziano un percorso condiviso che 
mira al benessere e alla crescita del/la bambino/a. 

L’interazione scuola-famiglia avviene con le seguenti 
modalità: 

• Attraverso il Registro Elettronico d’istituto (saranno 
fornite le credenziali personali ad inizio anno 
scolastico). 

• Sito internet dell’Istituto Comprensivo: 
www.icsantaluciadipiave.it 

• Comunicazioni brevi o richiesta di un colloquio urgente 
telefonando a scuola dalle 8 alle 9 oppure dalle 12 alle 13 

• Assemblee di sezione con tutti i genitori della classe 
(normalmente una da ottobre ed una in primavera) 

• Colloquio individuale (uno in autunno e uno a fine 
anno) 

PER QUESTE OCCASIONI 
DI INCONTRO 
CHIEDIAMO 
GENTILMENTE DI NON 
PORTARE CON VOI I 
BAMBINI A SCUOLA 
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ASSICURAZIONE SCOLASTICA 

Nei primi giorni di scuola vi verrà consegnata una 
circolare con le modalità di pagamento del 
contributo volontario e della polizza assicurativa 
scolastica obbligatoria che copre i rischi relativi alle 
attività scolastiche e le uscite sul territorio.  

SICUREZZA 

Tutto il personale della scuola è stato formato per la 
Sicurezza sui luoghi di lavoro e sul Primo Soccorso. I 
docenti ed il personale ATA seguono dei protocolli 
prestabiliti in caso di emergenza e i bambini 
vengono abituati, attraverso una modalità ludica, alle 
prove di evacuazione della scuola in caso di 
incendio o terremoto. 

Chiediamo la vostra collaborazione per la sicurezza 
dei bambini, soprattutto nei momenti di uscita da 
scuola, fate attenzione che i bambini non procedano 
da soli verso il cancello uscendo nel parcheggio 
dove c’è la possibilità che vi siano auto in manovra. 
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CORREDO SCOLASTICO 

SCRIVERE IL NOME DEL BAMBINO SU TUTTO 

 

 

SACCO DI STOFFA DA LASCIARE A 
SCUOLA CON UN CAMBIO COMPLETO: 

BIANCHERIA, MAGLIETTA, FELPA, 
PANTALONI, CALZINI E UN PICCOLO 

ASCIUGAMANO IN CASO DI BISOGNO

UN PAIO DI CIABATTE  DA LASCIARE 
A SCUOLA DA PORTARE GIA’ IL 

PRIMO GIORNO

UN PAIO DI STIVALETTI DI GOMMA DA 
LASCIARE A SCUOLA BORRACCIA O BOTTIGLIETTA D’ACQUA 

CON BECCUCCIO DA PORTARE OGNI 
GIORNO 



 

Per motivi igienici nel corredo scolastico NON sono 
previsti asciugamano e bavaglino personali. La scuola e il 
servizio di ristorazione forniranno salviette e tovaglioli 
“usa e getta”. Gli educatori provvederanno a 
responsabilizzare i bambini ad un utilizzo adeguato e 
senza sprechi. 
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UNO ZAINETTO POCO INGOMBRANTE 
O UN SACCHETTINO DI STOFFA



L’INSERIMENTO SCOLASTICO 

• ALUNNI ANTICIPATARI:  si fa presente che gli alunni che 
compiono 3 anni dal 1 gennaio al 30 aprile dell’anno 
scolastico in corso, per essere accolti  nelle strutture 
educative della scuola, devono essere autonomi nelle 
azioni quotidiane (controllo sfinterico, uso dei servizi 
igienici). Agli alunni sarà garantito il mantenimento del 
posto e l’inserimento a scuola avverrà al  raggiungimento di 
tali autonomie. 

• LA GRADUALITA’: rispettate i tempi di inserimento suggeriti 
dalle insegnanti, consentite al bambino di familiarizzare 
con serenità al prolungamento dei tempi scolastici. Se 
usufruite del trasporto scolastico vi chiediamo di non 
utilizzare il pulmino per il periodo di 
inserimento. 

• COMPORTAMENTO: se mostrate al 
bambino che vi fidate dell’insegnante 
anche il bambino si rilasserà. Al 
momento del distacco salutatelo 
(assolutamente non andatevene di 
nascosto) e affidatelo tranquilli 
all’insegnante. 

• C O S T A N Z A : n e l p e r i o d o 
del l ’ inser imento la f requenza 
costante è importante, evitate di 
tenere a casa il bambino senza 
motivo. 



TI ASPETTIAMO 

A SETTEMBRE 

CONTATTI: 

Scuola dell’Infanzia di Sarano 0438 701509 

Istituto Comprensivo di S.ta Lucia di P. 0438 460133


