
Benvenuti a scuola!! 
Si ricorda che il numero di telefono delle Scuole dell’Infanzia del nostro Istituto sono: 

Plesso di Pittini Plesso Carrozzi-Sannini 

0572-33157 0572-33223 
 

Per comunicazione estremamente urgenti riguardanti i bambini, le insegnanti 

sono disponibili telefonicamente dalle ore 11:00 alle ore 12:00. Altrimenti sono 

reperibili per mail 

Per il buon funzionamento della scuola è importante rispettare l’orario di entrata e uscita: 

ENTRATA MATTINA : dalle ore 8:00 alle ore 9:15 

USCITA SENZA MENSA : dalle ore 11:50 alle ore 12:00 

USCITA CON MENSA : dalle ore 12:50 alle ore 13:00 

USCITA POMERIDIANA : dalle ore 15:30 alle ore 16:00 

Dopo l’uscita è importante non trattenersi nei locali scolastici o nel giardino. 

• CERTIFICATI MEDICI: è richiesto il certificato per malattia in caso di assenza superiore 

a 5 giorni. I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia. 

In caso di assenze per motivi di famiglia è necessaria una dichiarazione preventiva 

scritta (modello 8.1 è scaricabile dal sito d’istituto, al momento del rientro a scuola è 

necessario consegnare il modello 8.2). 

• I bambini saranno consegnati ESCLUSIVAMENTE a persone delegate e maggiorenni.  

• Non mandare a scuola giocattoli o indossare oggetti di valore (le insegnanti non si 

riterranno responsabili di eventuali smarrimenti o danneggiamenti) 

• In caso di indisposizione del bambino, su richiesta del genitore, può essere 

somministrato un pasto in bianco per un massimo di 2 giorni. Se il bambino dovesse 

seguire una dieta particolare per un periodo più lungo è necessario il certificato 

medico. 

• È importante lasciare a scuola un sacchetto di stoffa (con nome) con un cambio 

completo stagionale (mutande, calzini, camiciolina, maglia e pantaloni) 

• Si consiglia di far indossare il grembiulino contrassegnato con il nome. 

• Consigliamo abbigliamento comodo e privo di lacci e cinture, scarpe senza stringhe. 

• Quotidianamente fornire al bambino una borraccia d’acqua che è ad uso esclusivo. 

•  Si ricorda di informare le insegnanti di eventuali intolleranze o allergie. 


