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1) QUALI SONO I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI? 

• Tutte le sezioni sono suddivise su livelli di età  

• Parenti e affini NON inseriti nella stessa sezione 

2) QUALI SONO LE MODALITA’ DI INSERIMENTO? 

R L’inserimento sarà graduale. 

 Il team insegnanti suggerisce un orario di permanenza limitato nelle prime giornate di 

frequenza (h.8.30 - 11.00) esteso successivamente al pranzo e poi all’intera giornata 

scolastica. 

 

3) Com’è strutturata la giornata scolastica? 

R. La giornata scolastica tipo è organizzata come segue:  

8.00 -8.45 (Luzzati)8.10-8.50(Buozzi) accoglienza 

9.00-10.00: routine (break, igiene personale...) 

10.00-11.30: attività strutturate previste dalla programmazione educativo-didattica 

11.30-12.30: refezione  

12.30-13.00: gioco libero in sezione e/o in giardino 

13,00-13.15: prima uscita 

13.30-15.30: attività pomeridiane (per i bambini di 5 anni) e dormitorio (per i bambini di 3 e 

4 anni) 

15.40-16.00 (Luzzati)15.50-16.10 (Buozzi): uscita 

 

4) COSA COMPORTA IL NON RAGGIUNGIMENTO DEL CONTROLLO SFINTERICO AL 

MOMENTO DELL’ INSERIMENTO? 

R. È fortemente raccomandato il raggiungimento dell’autonomia fisica (controllo sfinterico 

almeno diurno) 

Si consiglia di impostare l’avvio del controllo degli sfinteri diurno e notturno, in generale 

promuovere tutte le autonomie di base (igiene personale, alimentazione …) 

 

5) COSA COMPORTA UN’ASSENZA PROLUNGATA? 

R. L’assenza prolungata e INGIUSTIFICATA (oltre i 30 gg) comporta il decadimento 

dell’iscrizione. 

 

6) Quali sono gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia? 

R. Ingresso 8,00-8,45(Luzzati) 8,10/8,50(Buozzi) 

     Prima uscita (dopo pranzo) 13,00-13,15 

     Seconda uscita 15,40/16,00(Luzzati) 15,50/16,10(Buozzi) 

 

7) Quale materiale e corredo occorre acquistare per gli alunni?  



R. L’elenco dei materiali e del corredo necessari sarà comunicato dalle insegnanti i primi giorni 

di scuola. 

 

8) Come si deve procedere se occorre somministrare farmaci a scuola? 

R. È possibile richiedere la somministrazione dei farmaci, solo nel caso in cui siano ritenuti 

indispensabili alla salute del bambino, previa la disponibilità del personale della scuola. Per 

poter avviare la pratica, bisogna inoltrare una richiesta al Dirigente Scolastico con allegata la 

certificazione scritta del medico curante che attesti la effettiva necessità del bambino. 

 

9) Che cosa occorre fare se si necessita di una dieta particolare?  
R. È necessario fornire al servizio di refezione scolastica un certificato medico che attesti la 
necessità della dieta, in caso di allergie alimentari o di problemi legati alla salute del bambino. 
Nel caso in cui la dieta sia per motivi ideologici o religiosi, i genitori dovranno darne 
comunicazione al responsabile del servizio di refezione scolastica.  
 

 
 

 

 

 

 


