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Orario Scolastico
L’ Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle
ore 18.30.
La Scuola dell’ Infanzia osserva il seguente orario di lezione: dalle 8.00 alle 16.30.
E’ previsto il servizio di accoglienza a partire dalle ore 7.30; i bambini saranno accuditi
dall'operatrice scolastica fino alle ore 08.00.
L’ entrata al mattino potrà avvenire dalle ore 8.00 alle ore 9.30.
I genitori sono pregati di rispettare questo orario per consentire un ordinato svolgersi delle attività
didattiche e consentire una puntuale prenotazione dei pasti per il pranzo alla Ditta fornitrice del
servizio mensa.
L’ uscita da scuola è possibile nei seguenti orari:

- prima del pranzo, dalle ore 12:00 alle ore 12.30
- dopo il pranzo, dalle ore 13.30 alle ore 14:00
- il pomeriggio dalle ore 15.30 e le ore 17.30
La Scuola dell’ Infanzia dell’ Istituto chiude alle ore 18.30.

Raccomandazioni generali
I genitori sono inviati a:
● comunicare alle insegnanti se il bambino viene prelevato dalla scuola da persona diversa
dal genitore fornendo delega con copia del documento di identità del delegato
● presentare certificato medico di riammissione a scuola in caso di assenza per malattia che
superi i 5 giorni
● non portare i bambini a scuola in caso di stato di salute non idoneo allo svolgimento delle
normali attività scolastiche (stato febbrile, diarrea, vomito…)
● segnalare la presenza di allergie alimentari o di intolleranze presentando apposita
dichiarazione medica. Solo in questo caso, o nell'eventualità che il bambino abbia sofferto
di disturbi gastro-intestinali nei giorni precedenti alla riammissione a scuola e sempre a
seguito di attestazione del medico curante, potranno essere ordinati pasti diversi rispetto a
quelli previsti dal menù della mensa scolastica
● è fatta raccomandazione ai genitori di non consentire ai propri figli l’ ingresso a scuola con
giochi, oggetti personali di valore e non (collanine, orologi, braccialetti,…), cellulari, cibo,
bevande, caramelle e gomme da masticare ecc…
Il personale docente e non docente della Scuola dell’ Infanzia non potrà essere ritenuto in
nessun caso responsabile dello smarrimento o della rottura dei vari oggetti portati a scuola
o lasciati incustoditi nella zona accoglienza (anche nel caso in cui fossero stati depositati
all’ interno di armadietti, taschine personali).
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Feste di compleanno
È consentito portare a scuola un dolce confezionato oppure di pasticceria (con elenco

degli ingredienti e scontrino fiscale) che non contenga panna, crema o cioccolato. In
alternativa può essere portata a scuola anche una schiacciata grande (corredata sempre
di scontrino ed elenco degli ingredienti). Inoltre è possibile portare succhi di frutta e
piattini/bicchieri/tovaglioli a tema.

Incontri con i genitori
Durante l'anno scolastico si terranno incontri con le famiglie - in forma di assemblee di sezione,
assemblee generali in presenza e colloqui individuali online - per dare puntuale informazione
sull'andamento scolastico di tutti gli alunni.
Per consentire uno svolgimento proficuo delle riunioni e degli incontri individuali con i docenti è
preferibile che i bambini non siano presenti.
Sono consentite assemblee dei genitori nei locali scolastici.
L’ assemblea può essere indetta dal Dirigente Scolastico o richiesta al Dirigente Scolastico dagli
stessi genitori per il tramite del rappresentante eletto.
Possono parteciparvi, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.

Vestiario e occorrente vario
1. divisa della scuola con t-shirt manica corta e lunga: GIALLA (bambini del I gruppo) VERDE
(bambini del II gruppo) e AZZURRA (bambini del III gruppo). Si invitano i genitore ad
applicare l’ etichetta con il nominativo dell’ alunno/a
2. sacchetto di stoffa: anch’ esso etichettato, contenente un cambio completo adatto alla
stagione (slip, canottiera, calzini, una maglietta e un paio di pantaloni) ed una bustina di
plastica per mettere il cambio sporco
3. pannolini (per i bambini che ancora ne fanno uso)
4. si consiglia, per praticità ed igiene, di far venire a scuola le bambine con i capelli legati.
5. lenzuolino con angoli e un cuscino (per i bimbi che fanno il riposino pomeridiano)
6. Nel caso non fosse possibile momentaneamente indossare la divisa, si consiglia di vestire i
bambini con indumenti comodi, evitando bretelle, cinture, salopette, body e scarpe con i
lacci; è obbligatorio inoltre portare delle scarpe a strappo, per l’ uso esclusivo all’ interno
dell’ ambiente scolastico. Le scarpine da interno saranno indossate al momento
dell’ entrata a scuola dell’ alunno/a con l’ aiuto dei rispettivi genitori.

Approvato dal Collegio Congiunto dei Docenti del 15 Settembre 2022
Il Dirigente Scolastico
Roberta Cesaretti
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