ISTITUTO
COMPRENSIVO
“JACOPO DI
PORCIA”

Scuole dell’Infanzia
“M. Ventre” PALSE
“B. Aucouturier” RORAIPICCOLO
“B. Munari” S.ANTONIO

INFORMAZIONI
UTILI

ENTRATA E USCITA
norme generali
Ogni genitore è tenuto a
misurare la temperatura
al proprio/a bambino/a
prima di portarlo a scuola
Evitare assembramenti
nei momenti di entrata ed
uscita
Il genitore (o altra figura)
che accompagna il
bambino non può entrare
all’interno delle sezioni
Un solo adulto
(preferibilmente sempre
lo stesso) in entrata ed
uscita con mascherina
Igienizzazione delle mani
in ingresso

ORARIO DI APERTURA
(dal 16 settembre al 16 ottobre)
SCUOLA dell’INFANZIA di
PALSE «M. VENTRE»
Entrata 7.30-9.00
Uscita 12.00-12.30
SCUOLA dell’INFANZIA di
RORAIPICCOLO «B. AUCOUTURIER»
Entrata 7.45-9.00
Uscita 12.00-12.45
SCUOLA dell’INFANZIA di
S.ANTONIO «B. MUNARI»
Entrata 7.40-9.00
Uscita 12.15-12.45

COSA MI SERVE PER
ANDARE A SCUOLA
• indumenti pratici, comodi e
"sporchevoli", (sono da
evitare pantaloni con cinture,
bretelle, pettorine e
camicette con i polsini),
pantofole lavabili e facili da
togliere e rimettere per
favorire l'autonomia del
bambino
• un cambio completo di
indumenti (mutandine,
canottiera, maglietta, calzini,
calzini antiscivolo, tuta…) da
aggiornare stagionalmente
• in busta chiusa con il nome del
bambino: 4 foto tessera del
vostro bambino e nome e
cognome e numero di telefono di
persone di fiducia (nonni, zii…) a
cui rivolgerci in caso di necessità

ATTEGGIAMENTI CHE
TRASMETTONO SICUREZZA:
•

•

•

•

portare il bambino a scuola e fermarsi
qualche minuto per poi salutarlo e con
decisione andare via
accettare se piange e non preoccuparsi
più del dovuto: gli sono accanto le sue
insegnanti
gratificarlo per i suoi sforzi e
progressi con elogi motivati e
tenerezze
adattare la frequenza scolastica, per
quanto possibile, ai suoi tempi.

Istituto Comprensivo di
Porcia
via Cartiera
Tel.0434/360470
Scuola dell'infanzia di
Roraipiccolo
via Vittorino da Feltre, 3
Porcia
Tel. 0434/362284

…INSICUREZZA:
•
•
•
•
•
•
•

portarlo a scuola e, se piange,
riportarlo a casa
sgridarlo perché piange
continuare a salutarlo e non decidersi
ad andare via
andare via senza salutarlo
"nascondersi" per vedere quello che fa
… magari ci vede…
non dire al bambino chi verrà a
prenderlo
sgridarlo e lasciarsi prendere
dall'ansia se ha delle regressioni (es.
ricomincia a fare la pipì) e farlo
notare.

Scuola dell'infanzia di
S.Antonio
via Carducci, 29 Porcia
Tel. 0434/922181
Scuola dell'infanzia di Palse
via S.Martino, 4 Porcia
Tel. 0434/920615

