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ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
A.S. 2022/2023 

 
CALENDARIO SCOLASTICO D’ISTITUTO 

 Evento 

Lunedì 12 Settembre 2022 Inizio attività didattica 

Da lunedì 31 ottobre a martedì 1 novembre 2022 Ognissanti 

Martedì 6 dicembre 2022 Ricorrenza del Santo Patrono nel Comune di 
Caprarica di Lecce 

Da giovedì 8 dicembre 2022 a sabato 10 dicembre 2022 Immacolata Concezione 

Da venerdì 23 dicembre 2022 a sabato 7 gennaio 2023  Vacanze natalizie 

Da lunedì 20 febbraio 2023 a martedì 21 febbraio 2023 Vacanze carnevale 

Da giovedì 6 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023  Vacanze pasquali 

Da lunedì 24 aprile 2023 a martedì 25 aprile 2023 Festa della Liberazione 

Lunedì 1 maggio 2023 Festa del Lavoro 

Da venerdì 2 giugno 2023 a sabato 3 giugno 2023 Festa della Repubblica 

Sabato 10 giugno 2023  Termine attività didattiche Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di 1° grado 

Venerdì 30 giugno 2023  
 

Termine attività didattiche Scuola 
dell’Infanzia 

 
 
 

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

alcune regole da osservare durante l’anno: 

 La scuola dell’infanzia di Calimera-Caprarica di Lecce-Martignano avrà inizio il 12 settembre per gli 

alunni di 4-5 anni dei plessi di Calimera, Caprarica e Martignano. Per gli alunni del primo anno di 

frequenza l’accoglienza nei plessi sarà alle ore 10,00.  

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

chiuso. 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 e si entrerà 

con l’apposito modulo ingresso posticipato. 

 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 sarà affisso in ogni plesso. 

I genitori attenderanno all’uscita i bambini che saranno accompagnati dalle insegnanti di 

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

 Per i bambini che usufruiscono del servizio mensa ma con uscita anticipata è alle ore 13,30 previa  

richiesta scritta e attenderanno il proprio bambino all’ingresso che sarà consegnato dal collaboratore 

scolastico.  

 E’ fatto divieto per motivi di igiene l’entrata a scuola dei genitori.  
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 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 con compilazione dello specifico modulo. 

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

e giustificata al rientro a scuola con l’autocertificazione. 

 Le assenze per malattia saranno giustificate dopo aver sentito il parere del medico sullo stato di salute 

del bambino/a. 

 

 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). 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 del comune di appartenenza e previo avviso alle insegnanti di sezione. I bambini faranno 

colazione a scuola sino all’inizio della mensa e nello zainetto dovranno avere un sacchetto (igienizzato 

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

 

 E’ consigliato contrassegnare con il proprio nome e cognome, il bavaglino, il bicchiere, il sacchetto 

con il cambio completo, il cappello, la sciarpa e il giubbotto e qualunque cosa appartenga al bambino.  

 E’ vietato portare a scuola bottigliette di acqua e succhi di frutta negli zainetti. 

 Sono consentite le feste di compleanno solo con alimenti confezionati da portare a scuola e consegnare 

all’ingresso al collaboratore scolastico. 

 

La mensa sarà sospesa nei seguenti giorni: Mercoledì 7 Dicembre (Vigilia dell’Immacolata) - Giovedì 

22 Dicembre 2022 - (vigilia delle festività natalizie) - Giovedì 16 Febbraio 2023 (festa di Carnevale)  

- Mercoledì 5 Aprile 2023 (vigilia di Pasqua) - Giugno 2023 (data da destinarsi per saluto festa di fine 

anno dei bambini di 5 anni). 

 

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

salute del bambino. 

 

 Tutti i bambini con l’inizio della mensa (salvo caldo eccessivo) dovranno indossare il grembiule a 

quadretti rosa-celeste. 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. 

 Per eventuale cambi di bisogni fisiologici più complessi si chiameranno i genitori. 

 

  È vietato portare da casa giochi vari negli zainetti.   
 

 Sul sito della scuola https://www.icscalimera.edu.it/ sono disponibili per la consultazione, il P.T.O.F. 

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

 

 Le insegnanti riceveranno i genitori in corso d’anno, previa richiesta e in maniera individuale e 

programmata. 

 

https://www.icscalimera.edu.it/


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. Onorato M. 

Teresa per il plesso di Caprarica).  

 

Il personale educativo grazie alla piattaforma didattica Gsuite condividerà esperienze ed eventi significativi, 

per mantenere viva la relazione e il senso di comunità. 

  

Si invitano i genitori a visionare l’area esperienze infanzia: https://www.icscalimera.edu.it/materiale/ 

 

            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’anno scolastico, ma è importante sottolineare che l’inserimento di anticipatari è 

subordinato alla disponibilità dei posti e al conseguimento della piena autonomia nelle condotte di 

base (controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici). La frequenza a scuola degli alunni 

anticipatari sarà posticipata al 19 settembre 2022 alle ore 10,00. 

 

Si confida nella Vostra Collaborazione per il buon andamento scolastico. 

 

CALIMERA, 07/09/2022                                                                                
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                               Prof.ssa Piera Ligori 
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