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ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

Ci trovate su internet: 
circolobrin.gov.it, e qui nell’area genitori troverete tutte le 

informazioni e la modulistica da scaricare, 
per contattare il dirigente invece: 

dirigentescolastico@circolobrin.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 



Per tutti i genitori 

 

Nel ringraziarvi per la collaborazione, elenchiamo di seguito semplici regole da 

rispettare, affinché la scuola funzioni bene  

 

☺ Rispetto degli orari d’ingresso e di uscita 

☺ Al momento dell’ingresso assicuratevi sempre che vostro figlio sia entrato in 

sezione 

☺ A tutti è vietato entrare nelle sezioni, se non autorizzati dal personale di 

custodia o dalle insegnanti 

☺ Per uscite o ingressi “fuori orario”, il minore verrà consegnato al personale di 

custodia presente alla porta, inoltre sarà indispensabile assicurarsi sempre di aver 

chiuso bene il cancello della scuola 

☺ In caso di visita medica, vaccinazione o altro, l’ingresso di un bambino a scuola 

è preferibile avvenga entro e non oltre le ore 10.00,  

Per far sì che il bambino sia considerato presente è necessario avvisare le 

insegnanti il giorno prima, al massimo la mattina stessa entro le 8,30. 

☺ Al momento dell’uscita i bambini verranno affidati  solamente ai genitori e/o 

alle persone delegate dagli stessi, così come documentato negli appositi moduli. La 

delega ha valore solo se firmata anche dal delegato. Avvisare sempre l’insegnante, 

anche attraverso il personale di custodia, se viene qualcun altro a prendere vostro 

figlio anche se da voi già autorizzato a farlo. Il foglio delle deleghe dovrà essere 

firmato da coloro che esercitano la patria potestà sul bambino, anche nel caso in 

cui i genitori siano separati, o divorziati.  

I genitori si impegnano a comunicare ogni modifica relativa a quanto detto sopra, 

in assenza di una tempestiva comunicazione (per es. su variazioni riguardo alle 

persone delegate, all’esercizio della potestà genitoriale...) le insegnanti si atterrano 

a quanto comunicato nel modulo sottoscritto e consegnato. 



☺ Ricordarsi che le insegnanti non possono consegnare i bambini a minorenni 

Durante l’entrata e l’uscita collaborate all’adeguata vigilanza dei bambini sostando 

nel corridoio solo per il tempo necessario a favorire un sereno 

distacco/accoglienza del bambino 

☺ Non sostare in giardino al momento dell’uscita, e non gettarvi rifiuti o 

mozziconi di sigaretta, a tal proposito si ricorda che è vietato fumare nel giardino 

della scuola 

☺ Non è consentito l’ingresso ai cani all’interno del giardino e dell’edificio 

scolastico  

☺ In riferimento alla richiesta di “dieta in bianco” si ricorda che questa si può 

avere in caso di disturbi lievi e transitori per un massimo di tre giorni consecutivi 

dopodiché è necessaria la certificazione medica. 

☺ La somministrazione di farmaci a scuola può avvenire soltanto nel caso in cui 

ciò sia assolutamente necessario, ci riferiamo a farmaci salva vita. La famiglia 

dovrà fare richiesta al dirigente scolastico, allegando la prescrizione medica 

completa di tutti i dati richiesti nell’apposito modulo. Tutti i moduli sono scaricabili 

dal sito della scuola, non saranno accettati altri modelli. Le insegnanti o la 

segreteria potranno fornire indicazioni a riguardo brevemente. 

☺ Vestire i bambini con abbigliamento comodo: sono perfetti i training e le scarpe 

con chiusura a strappo; evitare cinture, bretelle, gonne, collant, stivaletti, scarpe 

con le stringhe e tutto ciò che può limitare lo sviluppo dell’autonomia personale e 

comunque non è adatto allo svolgimento delle attività scolastiche 

☺  controllare spesso gli avvisi posti nelle bacheche della propria aula o 

all'ingresso della scuola. 

☺ Sciopero: in caso di proclamazione di sciopero i genitori sono invitati a 

verificare la presenza in servizio degli insegnanti della rispettiva sezione. 

 



 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

 
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

ORARIO DI INGRESSO 

L’ingresso è previsto dalle ore 8.00 alle ore 8.30. 

Per motivi organizzativi e di sicurezza alle ore 8.35 il cancello della scuola sarà chiuso. 

 

ORARIO DI USCITA 

L’uscita inizia alle ore 15.30 e termina alle ore 16.00. 

L’orario di servizio delle insegnanti termina alle ore 16.00. 

 

E’ inoltre prevista, in numero limitato, per effettive necessità, un’uscita subito 

dopo il pranzo dalle 12,45 alle 13,00. 

Per beneficiare di tale opportunità è sufficiente comunicarlo alle insegnanti, anche 

tramite il personale di custodia, il mattino, e al momento dell’uscita firmare la 

modulistica. 

A tutti i bambini nuovi iscritti, fino al mese di dicembre, sarà concessa 

quest’opportunità più spesso in accordo con le insegnanti per favorire il corretto 

inserimento.  In seguito qualora si ravveda l’esigenza di continuare l’orario ridotto sarà 

necessario un certificato medico, che sarà valutato dal Dirigente, il quale ha facoltà di 

autorizzare o meno l’uscita antimeridiana (come da regolamento). 

Ritardi sull’orario di ingresso o di uscita. Cosa fare ? 

Premesso che non può diventare un’abitudine, e quindi solo in casi sporadici ed 

eccezionali, chiamare la scuola e avvertire per il contrattempo:  

TEL. 0586/801283 “La Palazzina”,  

TEL. 0586/800519 “Barriera Margherita”  



Il ritardo all’ingresso, per il quale non sia stato dato preavviso agli insegnanti, e 

il ritardo al ritiro dell’alunno al termine delle attività scolastiche, è documentato 

con la compilazione di un apposito modulo che riporta la data, l’ora e la motivazione. 

Dopo tre ritardi è prevista una segnalazione al Dirigente, che convocherà la famiglia 

nel proprio ufficio. 

ASSENZE      

 

Ogni assenza deve essere giustificata verbalmente e/o telefonicamente. 

In caso di assenza pianificata per motivi personali, familiari, vacanze ecc. è 

sufficiente fare un’autocertificazione da consegnare alle insegnanti prima che il 

bambino si assenti. Poiché c’è un gran numero di alunni in lista d’attesa, le insegnanti 

sono obbligate a segnalare alla direzione i nomi di coloro che sono assenti ingiustificati 

per PERIODI SUPERIORI A 30 GIORNI, Tali bambini saranno  sostituiti da quelli che 

seguono in graduatoria. 

MALATTIA       
 

In caso di malattia per assenze pari a 6 giorni consecutivi, la riammissione a 

scuola avviene solo dietro presentazione di certificato medico rilasciato dal Pediatra  

(nei 6 giorni devono essere conteggiati anche il sabato e la domenica se sono compresi 

tra due giorni di assenza).  

Il certificato deve essere consegnato al momento del rientro e non in seguito. 

Il docente, sia per tutelare chi non sta bene, sia al fine di diminuire il rischio di 

possibili epidemie, può chiedere ai genitori di allontanare dalla comunità scolastica i 

bambini nel caso di sospetta malattia infettiva o nei casi seguenti: 

⇒ febbre superiore o uguale a 37°/ 37,5° 

⇒ vomito 

⇒ scariche diarroiche 



⇒ secrezione congiuntivale 

⇒ pediculosi del capo. 

In tutti questi casi sarebbe opportuno che il genitore al momento del rientro a scuola 

portasse un certificato medico indipendentemente dal numero dei giorni di assenza, 

sempre per i motivi sopra citati.  

Per quanto riguarda la pediculosi del capo, e alcune malattie infettive per il 

rientro è necessaria la certificazione rilasciata dall’assistente sanitario dell’ASL. 

Soprattutto per quanto riguarda la pediculosi è comunque opportuno che i genitori la 

segnalino, appena si manifesta, alle insegnanti le quali metteranno in opera tutti gli 

accorgimenti per limitare l'infestazione. 

Certe che la collaborazione e il rispetto siano i principi guida del rapporto scuola-

famiglia, le insegnanti confidano nel buonsenso dei genitori che per quanto possibile 

tengano a casa i propri figli quando non stanno bene, in modo da prendersene cura 

loro stessi o altri familiari, evitando ai bambini il disagio di stare in un ambiente 

che non è idoneo a seguirli in quel momento, e l’eventuale contagio diffuso nella 

comunità scolastica. 

INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA    

 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti momenti d’incontro istituzionali, sia 

individuali che collettivi. 

COLLOQUI INDIVIDUALI: 

- ad inizio anno scolastico 

- alla fine dell’anno scolastico 

ASSEMBLEE:  

- iniziale, con i genitori dei bambini di nuovo inserimento 

- a fine ottobre per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 

- in corso d’anno per comunicazioni varie riguardanti la didattica o altro. 



Il dialogo scuola-famiglia è aperto e i genitori possono accordarsi con i docenti per 

organizzare un colloquio individuale qualora sia ritenuto opportuno da entrambe le parti. 

Si ricorda che: le comunicazioni necessarie al momento dell’ingresso o dell’uscita dei 

bambini dovranno essere brevi, le insegnanti scoraggeranno i veloci colloqui tenuti al 

momento dell’entrata/uscita dalla scuola, al cospetto dei bambini; a tal proposito si 

sconsiglia vivamente di portare i bambini alle riunioni e ai colloqui individuali. 

 

LINEE EDUCATIVE CONDIVISE DALLE DUE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL 

CIRCOLO “B. BRIN” 

 

I docenti condividono le seguenti linee educative, tese a favorire l’instaurarsi di un 

clima relazionale positivo all’interno di una comunità complessa come quella di una scuola 

dell’infanzia. 

1. La puntualità è un valore: gli orari indicati nel regolamento devono essere 

rispettati. 

2. La frequenza regolare garantisce un positivo inserimento. 

3. Le attività d’ingresso e di uscita richiedono un clima tranquillo e sereno: i 

genitori devono trattenersi a scuola il tempo strettamente necessario. 

4. La trasmissione di informazioni sullo stato psicofisico del bambino va sempre 

incoraggiata, è importante segnalare anche piccoli malesseri passeggeri dei 

bambini. 

5. la scuola intende abituare progressivamente i bambini alle principali autonomie: 

⇒ al controllo sfinterico attraverso semplici routine, i bambini sono 

accompagnati in bagno tutti insieme in vari momenti della giornata: 

- prima/dopo la colazione 

- prima/dopo il pranzo 

- prima/dopo l’uscita in giardino; 



⇒ al momento della fruizione dei pasti, i bambini sono guidati e 

controllati affinché: 

- stiano seduti 

- utilizzino le posate 

- si rivolgano gentilmente agli adulti per le loro richieste. 

6. La convivenza civile si attiva scoraggiando ogni forma di aggressività e violenza, 

attraverso momenti di riflessione, guidando i bambini al rispetto delle regole di 

una comunità, incoraggiando i comportamenti positivi, a sfavore di quelli 

negativi. 

7. La trasparenza dei rapporti scuola-famiglia è un obiettivo prioritario: qualora i 

bambini riferiscano episodi particolari, si chiede ai genitori di verificarne 

l’attendibilità parlando direttamente con i docenti. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018/19        

 

La scuola dell’infanzia inizia il 17 settembre solo per i 

nuovi iscritti, il 18 anche per i bambini di 4 e 5 anni e 

termina quest’anno venerdì 28 giugno poiché il 30 sarà 

domenica. 

Nell’ambito di questo periodo sarà chiusa nei seguenti 

giorni come da calendario della regione Toscana e per 

adattamento deliberato dal Consiglio di circolo  

⇒ 1 novembre 

⇒ 8 dicembre 

⇒ dal 24 dicembre al 6 gennaio vacanze di Natale (ultimo giorno venerdì 21 

Dicembre) 

⇒ dal 18 aprile al 23 aprile vacanze di Pasqua 

⇒ 24 aprile (giorno deliberato dal Consiglio di circolo) 



⇒ 25 aprile  

⇒ 1 maggio  

⇒ 22 maggio (Santo Patrono) 

⇒ 28 giugno ultimo giorno di scuola: ORARIO ANTIMERIDIANO SENZA 

MENSA. 

 

Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata. 

 


