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ORARIO DELLA SCUOLA 

La scuola dell’infanzia “G. Bertacchi” funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

L’orario d’ingresso è compreso nella fascia oraria che va dalle ore 8.00 ed entro, e non oltre, le ore 

9.00. 

L’accesso oltre le ore 9.00 sarà consentito solo in casi eccezionali e per al massimo tre volte nel 

corso dell’anno scolastico previa telefonata di avviso. 

L’ingresso anticipato è possibile dalle ore 7.45, previa richiesta e successiva autorizzazione da 

parte del Dirigente Scolastico. 

L’orario di uscita è dalle 15.40 ed entro, e non oltre, le ore 16.00. 

I genitori che arriveranno dopo le ore 16.00 saranno invitati a firmare un modulo nel quale verrà 

segnato il ritardo, dopo il quarto ritardo verranno segnalati in Direzione. 

Eventuali uscite anticipate dalle 13.15 alle 13.45 sono concesse in casi eccezionali, per motivi di 

salute o familiari, previa comunicazione scritta alle insegnanti di sezione, nei casi sporadici o 

richiesta al Dirigente Scolastico e successiva autorizzazione da parte dello stess, per periodi 

prolungati. 

Si raccomanda ai genitori di chiudere sempre il cancello di ingresso. 

CONSEGNA DEI BAMBINI 

I bambini sono affidati solo ai genitori o a persone maggiorenni delegate dalla famiglia.  

Si ritengono delegate le persone i cui nominativi sono stati scritti nell’apposito modulo, scaricato 

dal Sito dell’Istituto, che, opportunamente compilato, e accompagnato dalle copie del documento 

di riconoscimento delle persone scelte, verrà consegnato presso gli uffici della segreteria Area 

Didattica. Tale modulistica consegnata in Direzione ha validità triennale, salvo integrazioni e 

variazioni. 

ASSENZE PER MALATTIA 

Trascorsi sei giorni, compresi i festivi, per la riammissione a scuola è necessario presentare un 

certificato medico che attesti la guarigione del bambino e autorizzi la frequenza scolastica. Il 

certificato medico verrà consegnato alle docenti di sezione. (Art. 28 Assenze degli alunni –

Regolamento di Istituto). 

Si raccomanda di mandare a scuola il proprio bambino solo se sta bene, rispettando così il proprio 

figlio e quello degli altri. 

Si consiglia di controllare spesso i capelli dei bambini per evitare epidemie di pediculosi. I bambini 

potranno essere riammessi a scuola previa autocertificazione dei genitori attestante l’avvenuto 

trattamento. Qualora i pidocchi risultassero persistenti, la scuola potrà richiedere il certificato del 



pediatra di famiglia che attesti l’avvenuto trattamento. (Decreto del Ministero della Sanità 

15/12/1990). 

Per altri tipi di assenza (per esempio motivi di famiglia), i genitori sono tenuti a presentare 

un’autodichiarazione da presentare alle docenti di sezione. (Art. 28 Assenze degli alunni –

Regolamento di Istituto). 

FARMACI 

Il docente non è autorizzato a somministrare farmaci ad eccezione dei farmaci salvavita. I genitori 

con i figli affetti da allergie o altre patologie dovranno presentare la certificazione del medico 

specialista, nel quale dovranno essere indicati: la tipologia di farmaci, la posologia, le modalità di 

somministrazione e di conservazione degli stessi. Alla documentazione medica si aggiunge 

un’autodichiarazione dei genitori. L’autodichiarazione e la certificazione dovranno essere 

consegnate solo all’ufficio di segreteria negli orari di apertura al pubblico. 

SERVIZIO MENSA 

Verrà consegnato solo ai nuovi iscritti un codice identificativo per poter accedere al servizio 

mensa.  

Non è consentito portare a scuola caramelle, gomme da masticare, cioccolatini e merendine, dal 

momento che diversi sono i casi di bambini con intolleranze alimentari. Si chiede ai genitori di 

verificare costantemente le tasche di giacche e/o cappotti dei bambini. Va evitata ogni situazione 

di promiscuità e per ciò stesso pericolosa per la salute dei bambini. 

ALIMENTAZIONE 

Il pranzo viene preparato nella cucina interna della scuola nel rispetto della normativa vigente in 

materia di ristorazione scolastica e nel rispetto delle indicazioni dell’Az. Ulss competente del 

territorio. 

In presenza di allergie e/o intolleranze alimentari (o per motivi religiosi), è obbligatorio 

documentare con il certificato medico, mentre per le diete religiose è valida una 

autocertificazione, da consegnare ai Servizi Scolastici di Padova in via Raggio di Sole 2, non a 

scuola, per ottenere la predisposizione di diete speciali. A ciò si aggiunge la compilazione di un 

modulo “richiesta di dieta speciale”. 

ABBIGLIAMENTO 

Per una corretta educazione all’uso dei servizi igienici e per favorire l’autonomia dei bambini si 

chiede ai genitori di vestirli con indumenti pratici e comodi. Si chiede, pertanto, di non indossare 

body, salopette, bretelle e cinture. Anche le scarpe devono essere adeguate, comode e senza lacci. 

A scuola non è richiesto un grembiule né bavaglio per il pranzo.  

 



ABBIGLIAMENTO PER L’ATTIVITA’ MOTORIA 

Durante l’ora settimanale dedicata all’attività è suggerito il seguente abbigliamento: tuta, 

maglietta di cotone a mezze maniche, calzini anti-scivolo siglati con nome che rimarranno a scuola. 

CAMBIO BIANCHERIA 

Nell’armadietto del bambino i genitori potranno collocare uno zainetto oppure un sacchetto di 

tela siglato con il nome del proprio bambino, contenente un cambio completo a seconda della 

stagione (maglia, canottiera, mutande, calzini, pantaloni), il tutto con nome ben leggibile e 

permanente. 

CORREDO SCOLASTICO 

Ai genitori dei bambini nuovi iscritti sono richiesti i seguenti materiali da donare alla scuola: un 

asciugamano da ospite con passante e due paia di  mutandine, nuovi. 

Per il riposo pomeridiano -bambini di tre anni- si chiede ai genitori di portare (solo per chi ne fa 

uso) un cuscino con la federa , siglato con il nome del bambino, un pupazzo e/o il ciuccio 

contenuto in un astuccio con il nome.   

OGGETTI PERSONALI 

E’ importante che il bambino non porti giochi o altri oggetti a scuola: macchinette, pupazzi, 

monete o quant’altro possa diventare, per se stesso o per gli altri, pericoloso o motivo di litigio. 

Eccezione viene fatta per i libri, ma la scuola non sarà responsabile dell’eventuale perdita o 

deterioramento. 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Il calendario scolastico è stabilito dalla Regione Veneto in accordo con il MIUR – Delibera Giunta 

Regionale del Veneto del D.G.R. n.360 del 25/03/2014. 

Si invitano tutti i genitori a controllare spesso il sito dell’Istituto (e anche il registro elettronico 

quando in uso) per essere aggiornati su comunicazioni e iniziative , in quanto non verranno più 

consegnati avvisi cartacei alle famiglie, ad eccezione degli avvisi su scioperi o assemblee.  


