
 
 

Prot.Int. n. 3954                     
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
A.S. 2018/2019 

 
 

CALENDARIO SCOLASTICO D’ISTITUTO 
 

Data Evento 

Lunedì 17 Settembre 2018 Inizio attività didattica 

Giovedì 1 Novembre 2018 Festa di tutti i Santi 

Venerdì 2 e sabato 3 Novembre 2018 Ponte di tutti i Santi (Regione Puglia) 

Sabato  8 Dicembre 2018 Festa dell’Immacolata Concezione 

Da Lunedì 24 Dicembre 2018 a Sabato 5 Gennaio 2019          Vacanze natalizie 

Lunedì 4  Martedì 5 e  Mercoledì 6 Marzo 2019                      Carnevale (festività autonomia 
scolastica) 

Da Giovedì 18 aprile a Giovedì 25 Aprile 2019                      Vacanze pasquali 

Mercoledì 1 Maggio 2019 Festa del Lavoro 

Mercoledì 12 Giugno 2019 Termine attività didattica Scuola 
Primaria e Scuola Sec. di I grado 

Sabato 29 Giugno 2019 Termine attività didattica Scuola Infanzia 

 

 
 

ATTIVAZIONE E CHIUSURA SERVIZIO MENSA: inizio: 1 Ottobre 2018 – fine: 12 Giugno 2019 per i 

comuni di Calimera-Caprarica e Martignano. 

 

Al fine di garantire il buon andamento delle attività educative e didattiche, poniamo alla vostra attenzione, 

alcune regole da osservare durante l’anno scolastico: 

 

 L’orario di ingresso è fissato dalle ore 8.00 alle ore 9.00; dopo tale orario il portone della scuola resterà 

chiuso e si entrerà con l’apposito modulo ingresso posticipato. 

Se il bambino dovrà essere sottoposto a visite mediche, o per eventuali ritardi giustificati sarà 

necessario avvertire telefonicamente le insegnanti dell’eventuale ritardo, entro le ore 9.00. 

 

 L’orario di uscita per i bambini che usufruiscono del servizio trasporto è alle ore 15.15 circa, per 

consentire a tutti i bambini di rientrare a casa entro le ore 16.00.  

 L’orario di uscita per i bambini che non usufruiscono del servizio trasporto è dalle ore 15.15 alle ore 

16.00.  

 

 

 Per  i bambini che non usufruiscono del servizio mensa, l’uscita è alle ore 12.00. 

 Per le uscite anticipate, i genitori aspetteranno all’ingresso i bambini che saranno accompagnati dalle 

collaboratrici scolastiche o dalle insegnanti di sezione. 

 Entreranno a Scuola solo i genitori dei bambini che usciranno dalle ore 15.15 alle ore 16.00.  

 



 Ogni variazione di modalità e di orario di uscita deve essere comunicata per iscritto alle insegnanti, 

apponendo data e firma. 

 

 Le  uscite dovute a cause impreviste, avverranno previa telefonata alla Scuola di appartenenza e 

compilazione dello specifico modulo. 

 

 Con l’inizio del servizio mensa, si fa presente che, per i bambini del primo anno di frequenza, 

l’uscita sarà anticipata alle ore 13.30, per le prime due settimane di mensa, in modo da garantire 

loro un adattamento sereno e proficuo alla nuova esperienza scolastica (il pranzo a scuola). 

La mensa sarà sospesa nei seguenti giorni: Venerdì 7 Dicembre 2018 (vigilia dell’Immacolata) - 

Venerdì 21 Dicembre 2018 (vigilia delle festività natalizie) - Giovedì 28 Febbraio 2019 (festa di 

Carnevale)  - Mercoledì 17 Marzo 2019 (vigilia di Pasqua) - Festa di fine anno (data da stabilirsi). 

 

 Per garantire lo svolgimento corretto delle attività didattiche, è fatto assoluto divieto sostare nell’atrio, 

nei corridoi e nelle classi (passeggini, biciclettine... devono sostare nel cortile). 

Per eventuali informazioni sarà necessario concordare gli appuntamenti con la Responsabile di plesso 

(Ins. Calò Anna Rosa per il plesso di Calimera, Ins. Operoso Patrizia per il plesso di Martignano e Ins. 

Sergio Maria Grazia per il plesso di Caprarica). 

 

 Ogni bambino porterà, contrassegnato da nome e cognome, un sacchetto con il cambio, da usare se 

dovesse bagnarsi o farsi la pipì addosso. 

Nei casi più complessi si chiameranno i genitori. 

 

 Con l’inizio della mensa i bambini nello zainetto dovranno avere, sempre contrassegnati da nome 

cognome: 

 

         -  la bavetta con l’elastico e il bicchiere (plesso di Calimera e plesso di Caprarica) 

         -  la bavetta, la tovaglietta e il bicchiere (plesso di Martignano) 

         -  i fazzoletti di carta;  

         - è vietato portare a scuola bottigliette di acqua negli zainetti. 

 

 I bambini faranno colazione a scuola sino all’inizio della mensa e nello zainetto dovranno avere la 

merenda, la tovaglietta e il bicchiere contrassegnati da nome e cognome. 

 

 I bambini dovranno essere abbigliati in modo da facilitare la loro autonomia (bretelle, salopette, 

cinture, pantaloni aderenti, scarpe con lacci e tutto ciò che per i bambini può essere scomodo, sono 

VIETATI). E’ raccomandato sempre l’uso di scarpe chiuse in ogni periodo dell’anno scolastico. 

 

 Comunicare sempre alle insegnanti qualsiasi informazione relativa al comportamento e allo stato di 

salute del bambino. 

 

  È vietato portare da casa giochi vari negli zainetti, onde evitare litigi tra i piccoli. 

 

 Per le feste di compleanno portare a scuola solo alimenti confezionati, per la legge sulla tracciabilità 

(Regolamento C.E. n 178 del 2002) No bibite e succhi di frutta. 

 

ASSENZE-MALATTIE 

 

 L’assenza programmata e prolungata non per malattia (viaggi, ecc…) va comunicata anticipatamente 

e giustificata al rientro a scuola con l’autocertificazione. 

 

 Dopo 5 giorni di assenza per malattia (compresa la domenica) il bambino potrà rientrare a scuola solo 

dietro presentazione di certificato medico. Si chiede cortesemente di non far arrivare bambini a scuola 

con il pulmino senza il certificato medico.   



Al fine di diminuire il rischio di possibili epidemie, i bambini possono essere allontanati dalla comunità 

scolastica dai docenti nel caso di sospetta malattia infettiva o nei casi in cui si ritenga opportuno per 

indisposizione del bambino. 

 

 Nell’ambito della refezione scolastica possono essere preparati dei menù speciali, solo previa 

presentazione di certificato medico comprovante allergie/intolleranze alimentari da consegnare agli 

uffici di competenza e previo avviso alle insegnanti di sezione. 

 

 In ogni scuola e sul sito della stessa, sono disponibili per la consultazione, una copia del P.T.O.F. 

(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e tutte le informazione riguardanti attività scolastiche. 

Oltre alle assemblee (per es. elezione dei rappresentanti di sezione o organizzazione di iniziative 

varie) le insegnanti riceveranno i genitori negli incontri scuola-famiglia individuali e programmati in 

corso d’anno. 

Si confida nella Vostra Collaborazione e nel rispetto scrupoloso degli orari per il buon 

andamento scolastico. 

 

            N.B. In base all’articolo 2.2 del Regolamento n 89/2009 sono ammessi alla Scuola dell’Infanzia 

anche i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione. 

 La nostra Scuola, per garantire un servizio all’utenza, ha scelto l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia 

all’inizio dell’a.s.,  ma è importante sottolineare che l’inserimento di anticipatari è 

subordinato al conseguimento della piena autonomia nelle condotte di base (controllo sfinterico, 

alimentazione, uso dei servizi igienici).  

            Pertanto i bambini saranno accolti solo se senza panno e in grado di mangiare/alimentarsi                    

autonomamente. 

 

FESTE A SCUOLA CON LA PRESENZA DI GENITORI E NONNI 

 

 17 settembre 2018 - FESTA DELL’ACCOGLIENZA - ore 10.00 (con la presenza dei genitori dei 

bambini di 3 anni) 

 2 ottobre 2018 - FESTA DEI NONNI  (con la presenza solo dei nonni) - ore 10.30. 

 21 dicembre 2018  - NATALE A SCUOLA-ore 10.00 (protagonisti i bambini di 5 anni, con la 

presenza dei loro genitori) per il plesso di Calimera – Caprarica  - Martignano. 

 20 dicembre 2018  - ore 10.00 - SCAMBIO DI AUGURI NELLE CLASSI (per i bambini di 3,  4  

anni con la presenza dei genitori CALIMERA) 

 (A data da destinarsi) - FESTA DI FINE ANNO (5 anni).  

 

USCITE DIDATTICHE (solo per i bambini di 5 anni) saranno comunicate successivamente a conclusione 

dei progetti didattici adottati. 

 

LA GIORNATA SCOLASTICA 

 

h 8.00 - 9.00 accoglienza nelle sezioni/salone.  (canti di accoglienza, poesie, filastrocche, …) 

h 9,00 - 10.00 attività di ingresso in classe (appello, calendario, nomina responsabile di giornata) 

h 10.00 - 11.30 attività programmate 

h 11.30 - 12.00 attività di routine di preparazione al pranzo 

h 12.00 - 13.15 pranzo nel refettorio 

h 13.15 - 15.00 attività  in sezione o in salone: giochi organizzati e finalizzati 

h 15.00 - 15.15 riordino e preparazione per l’uscita dei bambini che usufruiscono del trasporto. 

h 15.15 - 16.00 uscita dei bambini accompagnati dai genitori.  

 

CALMERA, 11/09/2018                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Piera LIGORI                                              



 

 

 
  


