
RICORDA SEMPRE 
Della Scuola dell’infanzia Paritaria Parrocchiale 

via del Gabaneto ,1  Travagliato 

Tel. e fax: 030660357 

E mail parrocchiale@maternatravagliato.191.it 

 
ENTRATA 

L’ingresso dalle 8.30 alle 9.15 per facilitare l’inizio delle attività. I genitori 
che richiedono l’orario anticipato (7.30-8.30), devono presentare in 
direzione la richiesta. 
 

USCITA 

La prima uscita e dalle 13 alle 13:15. 
La seconda uscita è dalle 15:30 alle 16:00. 
Se attivo, servizio di posticipo dalle ore 16:00 alle  ore 18:00. 
Entrate ed uscite fuori tali orari non saranno permesse se non per casi 
eccezionali e previa autorizzazione della coordinatrice. 
Si raccomanda la massima puntualità. 
 
NORME PER L’ENTRATA E PER L’USCITA 

Vi preghiamo di aiutarci a salvaguardare la sicurezza dei vostri bambini 
prestando alcune attenzioni: 

• Al momento dell’ingresso affidate sempre vostro figlio ad un 
insegnante. 

• Al momento dell’uscita le insegnanti affideranno i bambini solo ai 
genitori o persone delegate o conosciute previo presentazione di un 
documento. 

• Guidate in modo prudente e attento vicino alla scuola, rispettando i le 
aree riservate agli scuolabus e aree destinate ai diversamente abili. 

 
AUTORIZZAZIONI E DELEGHE 

Per le uscite didattiche da effettuare durante l’anno, i genitori dovranno 
firmare l’apposito permesso. 
 
 
 



CORREDO DEL BAMBINO 

• Lenzuolino cuscino e copertina per i bambini piccoli che desiderano 
riposare nel pomeriggio. 

• Un cambio completo per tutti da custodire negli appositi armadietti. 

• Borsina/Set scuola dell’infanzia con bavaglia e asciugamano. 

• Fazzoletti di carta e salviettine umidificate per l’igiene personale. 
 

CHE COSA MI METTO? 

La nostra scuola prevede l’uso del grembiulino bianco fatta eccezione nei 
giorni in cui vengono svolte le attività di psicomotricità. 
È importante vestire i bambini con abiti pratici che consentano loro di 
muoversi liberamente e li aiutino a raggiungere un buon livello di 
autonomia (vestiti senza cinture e abbottonature complicate. 

 
COLAZIONE 

Per il suo benessere è importante che il bambino faccia a casa 
un’abbondante prima colazione. Non è consentito portare a scuola 
merendine, caramelle o altri alimenti. 
 

MENÙ 

Il menù è cucinato dalla mensa esterna secondo le normative dell’U.S.L. 
tenendo conto del fabbisogno calorico dei bambini dai due ai sei anni. 
qualora il bambino presenti allergie o debba seguire diete particolari è 
necessario presentare il certificato dello specialista. 
La scuola è una comunità educativa, quindi le regole valgono per tutti: Il 
menù della scuola è esposto all’ingresso per consentire alle famiglie di 
conoscere le portate del pranzo e variarle per la cena. 
 
E SE MI AMMALO? 

Non è più necessario il certificato di riammissione dopo 5 giorni di 
malattia. 
Di norma le insegnanti non possono somministrare farmaci durante 
l’orario di frequenza; in caso di reali esigenze terapeutiche è obbligatorio 
acquisire la dichiarazione del medico curante, previa autorizzazione dei 
genitori. 
 



Si consiglia una frequenza costante per favorire l’integrazione del 
bambino nel gruppo sezione e nella scuola. 
 
L’allontanamento dei bambini deve essere effettuato in caso di malattie 
trasmissibili. Non è necessario allontanare i bambini con malattia lieve a 
meno che non sia presente una delle seguenti condizioni suggerite 
dall’ U.S.L.: 

• La malattia impedisca al bambino di partecipare adeguatamente alle 
attività. 

•  

• La malattia richieda cure che il personale non possa  fornire, senza 
compromettere la salute e la sicurezza degli altri bambini. 

• Il bambino presenti febbre (a titolo orientativo si considera rialzo 
termico una temperatura corporea esterna pari o superiore a 37,5°C 
o rettale pari o superiore a 38°C), pigrizia, insolita irritabilità, pianto 
persistente, difficoltà respiratorie o altri segni di malattia. 

• Numerose scariche di feci liquide o che contengano sangue o muco. 

• Vomito: due o più episodi nel corso della giornata a meno che sia 
dovuto a malattia non trasmissibile documentata con certificato dal 
medico curante. 

• Stomatite. 

• Eruzione cutanea con febbre e con cambiamenti di comportamento 
fino a che un medico non determini che la malattia non è 
trasmissibile. 

• Congiuntivite purulenta( definita da congiuntiva rosea o rossa con 
secrezione bianca o gialla dall’occhio spesso con palpebre 
appiccicose al risveglio e dolore all’occhio o arrossamento 
palpebrale o della cute circostante) fino a quando il medico non 
autorizza la riammissione. 

• Lesioni crostose insorte recentemente. 

• Parassitosi non controllate. 
 
 
 
 
 



COLLABORAZIONE SCUOLA- FAMIGLIA 

Crediamo sia fondamentale che la scuola e la famiglia collaborino in modo 
costruttivo e sereno. Durante l’anno sono previsti degli incontri a cui i 
genitori sono invitati a partecipare: 

• Riunioni di sezioni 

• Riunioni con i rappresentanti 

• Corsi di formazione con esperti  
 

• Laboratori di attività finalizzati alla preparazione delle feste 
abitualmente vissute a scuola. 

 
COMUNICAZIONI ALLE INSEGNANTI 

In caso di necessità le insegnanti sono disponibili per colloqui con i 
genitori. Durante l’anno scolastico sono previste due date per colloqui 
generali È buona regola non esporre problematiche davanti  al bambino 
né a scuola , né  a casa.  
 

FESTE DI COMPLEANNO 

Le modalità per festeggiare i compleanni a scuola sono da concordare con 
le insegnanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I FIGLI 
 

“I figli non sono i vostri figli. 
Essi sono i figli e le figlie della vita che brama sé stessa. 

Vengono per mezzo di voi ma non da voi, 
e benché essi siano con voi comunque non vi appartengono. 
Potrete dar loro il vostro amore ma non i vostri pensieri, 

poiché essi hanno i loro pensieri, 
potrete ospitare i loro corpi ma non le loro anime, 
perché le loro anime abitano la casa del domani, 

che voi non potrete visitare, 
neppure nei vostri sogni. 

Potete tentare di essere simili a loro, ma non farli simili a voi. 
La vita procede e non s’attarda sul passato. 

Voi siete gli archi da cui i figli, come frecce vive sono scoccati in avanti. 
L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell’infinito, 

e vi tende con forza affinché le sue frecce vadano rapide e lontane. 
Affidatevi con gioia alla mano dell’Arciere; 

poiché come ama il volo della freccia, così ama la fermezza dell’arco”. 
 

di Kahlil Gibran 


