
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don Bosco” 

Francavilla in Sinni 

Scuola dell’infanzia Fardella 
 

RIPARTIAMO INSIEME… 

La scuola funziona dalle 8,30 alle 13,30 (orario provvisorio) e successivamente 

8,30/16,30 (orario definitivo). 

I bambini, previa misurazione della temperatura corporea a casa, possono 

accedere dalle 8,30 alle 9,45 ed entrano rispettando l’ordine di arrivo degli 

scuolabus: 

8,40 Fardella e Teana 

8,50 Tutti coloro che vengono accompagnati dai genitori 

I genitori affidano il bambino alla collaboratrice di turno all’entrata. 

E’ consentita la merenda che deve essere già aperta, opportunamente 

custodita e contrassegnata con il nome, fino all’inizio dell’orario definitivo. 

Se il bambino ha problemi alimentari che richiedono una dieta 

personalizzata bisogna farne richiesta allegando il certificato medico. 

Per assenze di quattro giorni o più, per motivi di salute, il bambino può 

rientrare solo previa presentazione del certificato medico e relativa 

autocertificazione. 

Per assenze anche solo di un giorno dovute a motivi diversi bisogna 

presentare l’autocertificazione. 

E’ severamente vietato portare giochi da casa. 

Non è consentito il cambio a scuola. 



I bambini che per il cambio o per il pranzo andranno a casa non possono 

rientrare a scuola. 

La bavetta, contrassegnata con il nome, deve essere cambiata ogni giorno. 

Non è previsto il riposo pomeridiano. 

Per favorire l’ordine e l’autonomia privilegiare un abbigliamento comodo  

evitando body, salopette, bretelle e cinture. 

Le insegnanti saranno a disposizione dei genitori telefonicamente il 

martedì e il giovedì dalle 18,00 alle 19,00; per situazioni specifiche i genitori 

saranno convocati in presenza concordandone le modalità. 

L’uscita sarà così disciplinata: 

12,15/13,00 (15,45/16,00) prima uscita per i bambini che saranno prelevati dai 

genitori 

13,30 (16,30) Fardella e Teana 

13,30 (16,30) seconda uscita per i bambini che  vengono  prelevati  dai genitori 

E’  importante  rispettare  gli  orari  di  entrata  e  uscita  per   favorire   il regolare 

svolgimento delle attività e soprattutto per  evitare assembramenti e 

limitare il rischio di contagio da Covid-19. 

 
 

 


