ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTINARA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI LOZZOLO
REGOLAMENTO DI PLESSO A.S.2022/2023
ORARIO FUNZIONAMENTO SCOLASTICO
ENTRATA: dalle 8,30 alle 9,00
USCITA ANTIMERIDIANA (prima del pranzo): dalle 11,45 alle 12,00
USCITA/ENTRATA POMERIDIANA: dalle 13,45 alle 14,00
USCITA: dalle 16,00 alle16,30
SI PREGA DI RISPETTARE RIGOROSAMENTE GLI ORARI
ENTRATA
1.

Ingresso dal cancello principale e accesso alla scuola dell’infanzia attraverso la porta rossa.

2.

L’ ingresso verrà presidiato da personale scolastico che controllerà il flusso ordinato del genitore con
il bambino.

3.

I genitori sono invitati a sostare nel corridoio il minor tempo possibile.

USCITA
1.
2.

I genitori accedono sempre dall’ingresso principale. Nella zona armadietti potranno sostare al
massimo tre adulti alla volta.
L’uscita avverrà dall’ingresso principale.

 Sia l’adulto che il bambino devono igienizzare le mani all’ingresso.
 L’accompagnatore non potrà sostare oltre il tempo necessario all’interno della scuola.
MENSA
1. Il pranzo è previsto alle ore 12,00.
2. Niente bavaglie, si useranno tovaglioli di carta.
DORMITORIO
È previsto un momento di riposo per i piccoli.
BAGNI
Per asciugare le mani si useranno salviette di carta monouso.
CORTILE
Sono previste frequenti uscite in cortile.
NON SI POSSONO PORTARE A SCUOLA:
 Giochi e oggetti vari;
 Cibo;
 Asciugamani;

 Bavaglie;
 Bicchieri;
 Spazzolino e dentifricio.
Si prega cortesemente di rispettare tutte le regole per il buon funzionamento della scuola.
Grazie

CORREDO SCOLASTICO RICHIESTO
– Un cambio completo (mutandine, calze, pantaloni, canottiera, maglia) contrassegnato con nome e cognome,
riposto dentro un sacchetto chiuso.
– Salviette umidificate;
– Una borraccia con beccuccio (tipo quelle da ciclista) con nome scritto grande;
– Una confezione di fazzoletti di carta;
– Un flacone di sapone liquido;
– Una risma si fogli A4;
– Pantofole;
– Una confezione di pennarelli punta grossa;
– Una confezione di matitoni colorati;
– Una colla stick;
– Una scatola di plastica con coperchio (per riporre pennarelli, matite, ecc.);
– Una matita, una gomma e un temperino doppio foro,solo per i bambini di 5 anni.

TUTTO DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON IL NOME DEL BAMBINO.

