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PER PREPARARSI AL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Promemoria per i nuovi iscritti a.s. 2022/23 

 

 

 

 
 

 

CARI GENIOTRI DEI PULCINI IN ARRIVO…..LEGGETE E RILEGGETE… 

 Abbiate fiducia nella struttura scelta, nelle insegnanti cui sono affidati i bambini e nelle 
capacità del vostro bambino,  

 Incoraggiate i bambini con un sorriso, non presentate la scuola in modo minaccioso, 

 Non fatevi vedere dal bambino tristi o preoccupati al momento dell’inserimento, 

 Salutarlo sempre prima di andar via, facendogli capire che tornerete sempre a prenderlo. 
Non prolungate troppo il vostro tempo di permanenza a scuola, 

 Se piange, non preoccupatevi, il pianto è segno di liberazione dalle ansie 
 
 
ALL’INIZIO DELL’ANNO scolastico ogni famiglia dovrà far avere alla propria insegnante: 

✓ Un pacco di fazzoletti di carta 

✓ Una confezione di sapone liquido antibatterico (ricarica conveniente) 

✓ 1 foto a primo piano o mezzo busto in formato 10x15 

✓ Stivaletti per l’esterno con nome 

✓ Antizanzare spray con nome 

✓ Una fototessera del bambino 
 

 

Il CORREDINO PERSONALE dovrà contenere: 

✓ 1 sacchetta di cotone (no zaino) in cui riporre un cambio completo in base alla stagione:  
calze, intimo, maglietta, pantalone, salviettine umidificate 

✓ 1 salvietta con occhiello 

✓ 1 bicchiere con sacchetto portabicchiere 

✓ 1 bavaglia con portabavaglia 

✓ 1 lenzuolo o copertina per il sonno, cuscino e federa 

✓ 1 grembiulino del colore che preferite    (da indossare da ottobre ad aprile) 
si consiglia il cambio frequente del grembiulino e assolutamente quotidiano del vestiario 

 

Ogni cosa va contrassegnata con il nome del vostro bambino. 
Lavare il corredo settimanalmente a 60° per almeno 30 minuti. 
LASCIARLA sopra l’armadietto al lunedì mattina e la ritroverete li al venerdì  
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IN OTTEMPERANZA AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
E’ FATTO OBBLIGO DI: 

 

• Tenere un paio di SCARPE di cambio da indossare sempre e solo all’interno della scuola e prima 

di accedere al corridoio. Le suole devono essere chiare: bianche o beige. 

Igienizzare le scarpe ogni fine settimana 

• La SACCHETTA completa va portata ogni lunedì pulita e la ritroverete a fine settimana 

nell’armadietto.  

Si raccomanda il lavaggio completo della sacchetta e del grembiulino ad una temperatura di 60° 

per almeno 30 minuti come da Doc. Tecnico del CTS Piano Scuola Ministeriale n.82 approvato il 

28/05/2020 

• Sgomberare L’ARMADIETTO ogni venerdì per permettere la programmata sanificazione di 

ambienti e arredi. 

• Non saranno più ammesse sacchette incomplete o non lavate e le scarpe verranno controllate 

ogni LUNEDÌ al fine di garantire a tutti le dovute norme igieniche. 

 

 

 

 

 

 

 

NORME PER L’ACCESSO DEGLI ADULTI NELLA STRUTTURA 
SECONDO PROTOCOLLO DI SICUREZZA IN VIGORE 

aggiornato a Giugno 2021, salvo nuove disposizioni Ministeriali, Statali o ASST 
 

• Ogni adulto dovrà indossare correttamente la mascherina per tutto il tempo di permanenza 

nella scuola e igienizzare le mani all’arrivo. In portineria verrà provata la febbre ad ogni accesso. 

• Seguite la segnaletica nei corridoi che vi indicherà il senso di marcia e i punti di attesa. 

Rimanete nella struttura solo il tempo necessario per preparare e salutare il vostro bambino, 

senza creare assembramenti. 

• È permesso un solo accompagnatore per ogni bambino e ogni accesso viene registrato in modo 

da renderlo tracciabile ai fini della gestione di eventuali casi positivi (a carico di ASST della 

Valpadana). Per questo vi chiediamo di individuare all’interno della famiglia, pochi stabili 

accompagnatori in modo da limitare quanto più possibile il numero di persone che entrano 

nella struttura. 

• È possibile per i genitori raggiungere esclusivamente il salone o l’aula senza però entrare o 

permanere più a lungo del saluto. 

Non preoccupatevi, i bambini hanno dimostrato di abituarsi con positività a queste regole.  


