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INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BIENNO A.S. 2022/2023 
 

 

INGRESSO 

✓ L’entrata che verrà utilizzata è anche quest’anno la porta d’emergenza della sezione Verde; 

✓ fuori dalla porta verrà posizionato un gel per sanificare le mani di adulti e bambini prima di entrare; 

✓ dopo essere entrati i genitori e i bambini possono posizionare giacche e scarpe negli spazi con la foto 

del bambino; 

✓ è consentito l’accompagnamento dell’alunno a scuola SOLO DI UN GENITORE o adulto 

maggiorenne; 

✓ l’orario di accoglienza va dalle 7.30 alle 9.15: ogni genitore può scegliere liberamente a che ora 

portare il/la proprio/a figlio/a entro questi orari; 

✓ alle 9.15 la collaboratrice chiuderà il cancello: si raccomanda la massima puntualità; 

✓ si raccomanda di evitare assembramenti al cancello e all’ingresso della sezione. 

 

USCITA 

✓ Per l’uscita i genitori accedono alla scuola come al mattino; 

✓ l’orario di uscita va dalle 15.45 alle 16.00: ogni genitore può scegliere liberamente a che ora ritirare 

il/la proprio/a figlio/a entro questi orari; 

✓ è consentito l’accompagnamento dell’alunno a scuola SOLO DI UN GENITORE o adulto 

maggiorenne; 

✓ i bambini verranno già preparati dalle insegnanti con giacca e scarpe e verranno consegnati 

direttamente sulla porta della sezione Verde; 

✓ si raccomanda di evitare assembramenti al cancello e all’ingresso della sezione; 

✓ per eventuali uscite antimeridiane durante l’anno i genitori accedono alla scuola con lo stesso 

percorso del mattino solo ed esclusivamente alle ore 13.00; vi verranno consegnati alcuni moduli da 

tenere a casa e portare al mattino stesso compilati quando avrete questa necessità saltuaria. 

BAGNO 

In bagno sono state eliminate le salviette individuali: si utilizzeranno le salviettine e il rotolone    di scottex. 

Per bere si usano i bicchieri forniti dalla scuola che vengono igienizzati quotidianamente. 

Nel bagno verranno messe le scatole individuali con un  cambio completo (intimo, calze, vestiti) chiuse 

con coperchio e identificabili con il nome individuale degli alunni. 

 

 

OGGETTI PERSONALI 

E’ vietato portare a scuola giochi da casa, poiché la nostra scuola è ricca di giochi e spazi già predisposti per 

le attività ludiche e didattiche. 
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PRANZO 

Il pranzo verrà effettuato in un unico turno alle ore 11.45 nel refettorio; il menù sarà fornito dal comune e 

consegnato ai bambini per essere portato a casa e consultato. A pranzo non si usano bavaglie personali, ma 

tovaglioli di carta, forniti dalla mensa. 

 

RIPOSO 

I bambini di 3 anni alle ore 13.30 sono accompagnati nel dormitorio per il momento del riposo. Per chi lo 

desiderasse può portare da lasciare sempre a scuola ciuccio e/o peluches personali, contrassegnati con nome 

e cognome.  

Il riposo inizierà da lunedì 26 settembre, giorno in cui i piccoli si fermeranno fino alle ore 16.00. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA - ORARIO ALUNNI NUOVI (3 ANNI) 

Dal 5 al 9 settembre Dal 12 al 23 settembre Dal 26 in poi 

Uscita: 11.30 Uscita: 13.00 Uscita: 15.45-16.00 

 
ORARIO MEZZANI E GRANDI (4 E 5 ANNI) 

Dal 5 al 16 settembre Dal 19  in poi 

Uscita: 12.45-13.00 Uscita: 15.45-16.00 

 

 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Bienno 

COSA DOBBIAMO PORTARE A SCUOLA? 

 

 UN PACCO DI FAZZOLETTI DI CARTA 

 UN PACCO DI CRACKERS O BISCOTTI O GRISSINI. 

 UN CAMBIO COMPLETO (intimo, calze, vestiti) 

 UNA SCATOLA DELLE SCARPE DA BAMBINO 

CON LE SCARPE PER LA SCUOLA 

 

mailto:bsic83700x@istruzione.it
mailto:bsic83700x@pec.istruzione.it

