
                      SCUOLA  DELL’INFANZIA  DI TRONZANO V.SE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI: 
- avviare un significativo processo di 
    collaborazione scuola-famiglia 
- affrontare in modo  sereno  l’inserimento 
    del bambino nella scuola dell’infanzia 

  
 
 
 

MICETTI BIMBI DI 3 ANNI 
  
LEONCINI BIMBI DI 4 ANNI 
 
TIGROTTI BIMBI DI 5 ANNI 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                        INFORMAZIONI  GENERALI 
 
La Scuola dell’Infanzia di Tronzano Vercellese è costituita da quattro sezioni eterogenee (fascia di età 2½, 3,                 
4 e 5 anni). L’iscrizione è facoltativa e gratuita. Per evitare eventuali assembramenti e nel rispetto delle norme                  
igieniche di lotta al COVID-19, sono stati istituiti due ingressi e due uscite: le sezioni A (Rossi) e B (Blu)                    
entreranno e usciranno dalla porta di Via Roma; le sezioni C (Gialli) e D (Verdi) entreranno e usciranno dal                   
cancello di via Cavour. 
La Scuola dell’Infanzia è una vera e propria istituzione scolastica con preciso progetto formativo, non un                
semplice luogo di accoglienza o di sola preparazione alla Scuola Primaria; i bambini che la frequentano                
costruiscono la loro identità, esercitano le proprie competenze e affermano la loro autonomia. 
 

ORARIO 
 
La Scuola dell’Infanzia funziona dal 14/09/2020 al 18/09/2020 con il seguente orario: 
Entrata: dalle ore 8,30 alle ore 9,30 per i bambini che hanno frequentato lo scorso anno. 
Entrata: dalle10,00 alle 11,00 per i nuovi iscritti, per dare la possibilità di un inserimento graduale. 
Uscita: dalle 12,00 alle 12,30 per tutti. 
 
Dal 21/09/2020 al 25/09/2020 l’orario sarà il seguente: 
Entrata: dalle 8,30 alle 9,30 per tutti. 
Uscita: dalle 12,00 alle 12,30 per tutti. 
 
Dal 28/09/2020 l’orario sarà il seguente: 
Entrata:  dalle ore  8,00  alle ore  9,00 
Uscita:   dalle ore 11,45 alle ore 12,00 
Entrata/ Uscita:  dalle ore 13,15 alle ore 13,30 
Uscita:   dalle ore 15,30 alle ore 16,00 
Per non creare assembramento all’interno della scuola nel lasso di tempo dell’entrata e dell’uscita il bambino 
dovrà essere accompagnato da un singolo genitore, munito di mascherina e dovrà igienizzarsi le mani 
all’ingresso. All’interno della scuola possono entrare solo due genitori alla volta con i rispettivi bambini, perciò 
chiediamo di sostare il minimo indispensabile all’interno dei locali. 
L’entrata e l’uscita al di fuori dell’orario dovrà essere giustificata con validi motivi presso l’insegnante di 
sezione. 
                                                                    SERVIZIO  MENSA 

 
La partecipazione al servizio mensa è facoltativa e deve essere pagata al comune , il menù è affisso  all’entrata. 
                                                                                  IGIENE 

 
Al fine di promuovere nel bambino il rispetto delle norme igienico-comportamentali nella vita comunitaria 
occorre portare: 
-     un gel igienizzante 
-      una confezione di fazzoletti di carta 
- una confezione di bavaglini usa e getta 
- un cambio completo (maglietta intima, mutande, calze, maglia, pantaloni o gonna, maglia o felpa) da tenere 

in una busta con nome e cognome 
- un pacco di bicchieri di plastica 
- una confezione di salviettine umidificate 



Raccomandiamo di curare al massimo l’igiene personale del bambino proprio perché inizia a partecipare alla 
vita comunitaria e provare tutte le mattine a casa la  temperatura  che non sia superiore ai 37,5 gradi. 
 

ABBIGLIAMENTO 
 

Al fine di favorire  l’autonomia del vostro bambino consigliamo un abbigliamento comodo che lo aiuti ad 
essere autosufficiente. 
Vanno bene: tute da ginnastica, pantaloni o gonne con elastici, scarpe da infilare con strappi. 
Non sono adatti: body, salopette, bretelle, cinture, scarpe con lacci. 
Il grembiulino è facoltativo come le pantofole. 
 

 
RIPOSO 

 
Tutti i bambini di 2½ e 3 anni presenti a scuola nella fascia oraria pomeridiana riposeranno. 
Sono necessari: una federa con cuscino, un lenzuolo ed una copertina contrassegnati con nome e cognome. 
 
 

SICUREZZA 
 

Per motivi di sicurezza ricordiamo di: 
- non intrattenersi nei locali scolastici se non per il tempo indispensabile per preparare il bambino ed 

accompagnarlo in sezione; 
- non intrattenersi con i bambini nel cortile antistante la scuola 
- segnalare all’insegnante l’arrivo e l’uscita del proprio figlio; 
- autorizzare, tramite delega, le persone che potrebbero prelevare i bambini all’uscita della scuola, in 

mancanza di tale documento il bambino non verrà consegnato se non ad uno dei genitori; 
- comunicare alle insegnanti se il bambino usufruisce del servizio di trasporto. 
 
                                                   RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA 

 
La Scuola dell’Infanzia è impegnata a svolgere un ruolo di attiva presenza in collaborazione  armonia con le 
famiglie per la piena affermazione del bambino. 
I genitori non solo possono, ma devono dare il loro contributo: è attraverso una sincera intesa collaborativa che 
può rafforzarsi la corresponsabilità educativa tra famiglia e scuola. 
Abbiamo pertanto bisogno della vostra disponibilità per tali impegni: 
- intervenire alle riunioni scolastiche che sono il momento principale in cui insegnanti e genitori possono 

conoscersi e risolvere eventuali problemi; 
- avvisare le insegnanti in caso di assenza prolungata; 
- al  rientro portare il certificato medico dopo tre giorni di assenza consecutivi; 
- avvisare preventivamente le insegnanti in caso di assenza per motivi di famiglia; 
- leggere gli avvisi scritti alla porta della sezione o bacheca 
- RISPETTARE GLI ORARI, SOPRATTUTTO L’ORARIO DI ENTRATA. La porta si chiuderà alle 

ore 9,00. 
RICORDIAMO CHE SUL SITO DELLA SCUOLA È IN VISIONE IL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
Le insegnanti sono disponibili per qualsiasi chiarimento e per ogni problema scolastico. 
Il n. di telefono della scuola è 0161 912130 
Certe di una vostra positiva collaborazione ringraziamo anticipatamente. 

 
 

 



 


