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Circolare n. 307

Ronchi dei Legionari, 13.06.2013

Anno Scolastico 2013/14

COMINCIA UNA NUOVA ESPERIENZA Per coglierne subito tutti i vantaggi, bisogna essere pronti al distacco.

COME RIUSCIRCI?

Un rito da non lasciare all’improvvisazione è il saluto del mattino. Se il genitore ne
guida con sapienza la regia, dopo poche repliche il finale è senza lacrime.

L’IMPORTANTE E’ :
-

Salutare sempre prima di uscire.
Dare tutte le informazioni utili su dove si va e cosa si fa.
Essere chiari sulla durata della propria assenza.

Per la prima volta (a parte chi ha frequentato il nido) il bambino entra in un gruppo numeroso di coetanei. La novità
può spaventarlo e l’idea di essere “lasciato solo” può non piacergli.
Per superare la tensione oltre alle parole può servire avere con sé il giocattolo preferito, che rassicura e ricorda
mamma e papà.
Dopo gli ultimi saluti, imboccate risolutezza la via d’uscita senza lasciarvi tentare dal “tira-molla” per due motivi:



i singhiozzi cessano quasi sempre appena il genitore esce di scena,
a consolare il bambino provvederà l’insegnante che, tra i suoi compiti, ha anche quello di far accettare al
bambino il nuovo ambiente.

A SCUOLA
Il bambino dipinge, lavora materiale plastico, corre e gioca. VESTITELO quindi con
ABITI PRATICI o TUTE DA GINNASTICA.
Superate la vecchia abitudine di chiamare la scuola “Asilo”, la dicitura corretta è
SCUOLA DELL’INFANZIA”.

AL RIENTRO DA SCUOLA
Non sommergete il bambino di domande, molti bambini non raccontano nulla subito
perché stanchi della giornata trascorsa.
Sarà lui stesso, se si sa aspettare, a parlare di quanto gli è successo a scuola.
Fategli trovare soprattutto un ambiente sereno e dedicategli un po’ del vostro tempo:
ha bisogno di voi.

ATTIVITA’ DEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA
Sono previste osservazioni dirette e continue, in situazioni spontanee e provocate, da parte di tutte le insegnanti
sul gruppo classe.
Tali osservazioni si prefiggono la rilevazione di eventuali carenze e potenzialità individuali in modo da poter mirare
gli interventi educativo-didattici.
Particolare attenzione sarà riservata all’INSERIMENTO, che è considerato fondamentale per un buon
adattamento alla realtà scolastica, anche futura, e che in quest’anno scolastico prevede appositi progetti.
Le informazioni ricavate dall’osservazione costante, in questo primo periodo di scuola permetteranno di ottenere
notizia utili alla conoscenza di ogni singolo bambino e, quindi, di impostare con ognuno di essi, un rapporto il più
possibile individualizzato, atto a potenziare le capacità.
Le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto.

RICORDATE CHE A SCUOLA:


Si rispettano gli orari di entrata e di uscita.



In entrata i bambini vanno consegnati alle insegnanti presenti.



In caso di ritardo all’entrata per motivi seri avvisare telefonicamente entro le ore 8.30 ai numeri
Scuola via F.lli Cervi 0481-779192
Scuola via dei Campi 0481-776343
Scuola via del Capitello 0481-777524
In tale situazione il bambino sarà consegnato alla collaboratrice scolastica presente.



Per visite o cure mediche i bambini potranno essere accolti a scuola entro e non oltre le ore 11.00 (previo
avviso telefonico). L’eventuale permanenza a pranzo va comunicata entro e non oltre le ore 9.00 per
garantire il servizio mensa, così come richiesto dall’amministrazione comunale. Chi non usufruisce del
servizio mensa esce alle ore 11.50.



Al pomeriggio c’è una prima uscita alle ore 12.50-13.00 per le Scuole di Ronchi centro e 13.00-13.15 per la
Scuola di Vermegliano.



All’uscita il bambino non può essere da noi affidato ad un minore di 18 anni.



È necessario avvisare qualora venga a ritirare il bambino una persona a noi estranea.



È importante la lettura di ogni comunicazione scritta affissa in entrata e davanti all’aula (altre
comunicazioni possono essere depositate dentro gli zainetti, in particolare per i bambini che utilizzano lo
scuolabus).



I genitori sono invitati a partecipare attivamente a riunioni, colloqui individuali, lavori di gruppo… durante
tutto l’anno scolastico.



Il menù è stabilito dalla dietista della ditta che fornisce il servizio mensa. Le allergie o altre necessità
legate all’alimentazione vanno comunicate e certificate dal medico.



Il servizio mensa e il servizio scuolabus sono gestiti dall’Amministrazione Comunale.

Queste precisazioni per garantire un clima di rispetto e considerazione reciproca fra adulti, atto alla
formazione integrale della personalità dei bambini quali soggetti liberi e responsabili.
Per garantire un efficiente servizio, le insegnanti ricordano la loro disponibilità per comunicazioni riguardanti
la parte educativa e didattica dell’esperienza scolastica. Per quanto riguarda altre informazioni, l’utenza SI DEVE
rivolgere presso le sedi opportune (segreteria scolastica o comunale).
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NORME SANITARIE
Le insegnanti avviseranno i genitori o persona delegata per portare a casa il bambino qualora riscontrino i seguenti
segni o sintomi che si presuppongono dannosi per il bambino e la comunità:

Dissenteria (tre o più scariche);

Vomito (due o più episodi);

Una malattia che richieda cure che il personale non è in grado di fornire (gessi o punti di sutura);

Febbre (uguale o superiore a 37,5°C) irritabilità, pianto persistente, difficoltà respiratorie o altri segni di
malattia grave;

Presenza di lesioni delle mucose orali; stomatite aftosa, bocca-mani, fino a che il pediatra non stabilisca
che la condizione non è infettiva;

Congiuntivite purulenta, fino a quando il pediatra decide la riammissione con o senza trattamento;

Rush cutaneo con o senza febbre, fino a che il pediatra non stabilisca che la condizione non è infettiva;

Faringite e tonsillite, fino a 72 ore dopo l’inizio di un eventuale trattamento antibiotico e fino a 24 ore
dopo che il bambino si sia completamente sfebbrato;

Impetigine, fino a 24 ore dopo l’inizio del trattamento;

Pediculosi (secondo indicazioni S.S.N.);

Varicella, morbillo, parotite, pertosse;

Ogni altra malattia infettiva e contagiosa fino a quando il pediatra decide la riammissione con o senza
trattamento.

LA RIAMMISSIONE
Si comunica che NON va più presentata certificazione sanitaria per assenza per malattia superiore ai
cinque giorni, ai fini della riammissione a scuola ai sensi art.2c 1 lett. P bis L.R. n. 1 dell’11 agosto 2011
“Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011/2013 ai sensi dell’art.34
della Legge regionale 21/2011.
Il rientro alla scuola dell’Infanzia successivo ad un allontanamento per motivi di salute, comporta che il
genitore, dopo aver contattato il proprio medico curante, autocertifichi di essersi attenuto alle
indicazioni del medico.
Per quanto riguarda la gestione di eventuali malattie infettive rimane in vigore la norma esistente che
comporta l’obbligo di segnalazione e l’osservanza nell’assenza del periodo di infezione fino a guarigione
avvenuta.

_____________________________________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritto/a ______________________________ genitore/esercente la patria
potestà dell’alunno/a dell’ alunno/a ____________________________ frequentante la
Scuola dell’Infanzia______________________ sez. ____
DICHIARA
di essersi attenuto alle indicazioni del medico curante in seguito alla malattia del proprio
figlio/a e richiede la riammissione dello stesso presso la struttura scolastica.
Ronchi dei Legionari, lì _____________

Firma del genitore/tutore
________________________

