
AI GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI ALLE  

SCUOLE DELL’INFANZIA “BRUNO CIARI” E “ALICE STURIALE” 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

ORARI DI FUNZIONAMENTO, ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E SERVIZIO 

MENSA 
 
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.00. 

Fino al 23 settembre 2022 la scuola funziona solo la mattina dalle ore 8.30 alle 12.30. Con l’inizio del servizio mensa, 

fissato per il 27/09/2022, è aperta anche di pomeriggio.   

L’orario di ingresso è: 8.30-9.00 da via Amendola per il plesso STURIALE e da via Ciari per il plesso CIARI. 

I bambini devono essere accompagnati all’ingresso della scuola. I genitori dei bambini di tre anni o altre figure di 

riferimento (nonni, babysitter, zii ecc.), tuttavia, fino a inizio mensa, possono accompagnare il/la proprio/a figlio/a in 

sezione, senza trattenersi nei locali scolastici. 

Qualora si dovesse verificare un ritardo nell’orario d’ingresso (vaccinazioni, visite mediche, ecc.) è necessario avvertire 

telefonicamente i Collaboratori scolastici entro e non oltre le ore 9 del mattino.  

I numeri dei plessi sono: 

 

 CIARI: 0571-666654 

 STURIALE: 0571-664896 

 

Il pomeriggio verranno ritirati dalle ore 15,45, aspettando il proprio turno alla porta d'ingresso. 

Sono previste anche delle uscite intermedie (alle ore 12,00 e alle ore 13,30) 

I genitori o le persone delegate per il ritiro alle ore 12.00 o alle ore 13.30 devono compilare e firmare l’apposito registro 

presso i Collaboratori scolastici.  

In casi del tutto eccezionali (motivi familiari, di salute, visite mediche ecc.), i bambini possono essere ritirati dalla scuola 

anche in orario scolastico. Anche in questi casi è necessario compilare e firmare il registro presso i Collaboratori scolastici. 

I bambini, all’uscita, devono essere ritirati SOLO dai genitori o da persona delegata maggiorenne.  Le deleghe vanno 

portate alle docenti compilando il modulo con i nomi delle persone delegate maggiorenni e allegando copia del documento 

di riconoscimento.  

Si invitano i genitori o le persone da queste delegate a NON intrattenersi nel giardino adiacente alla scuola, sia la mattina, 

all’ingresso, sia in giornata, e sia all’uscita. 

Il pasto a scuola viene consumato alle ore 12.30 circa. Il servizio mensa è gestito dal Comune e viene erogato tramite 

buoni pasto digitali. 

Si raccomanda di comunicare alle insegnanti eventuali allergie (non solo alimentari) o intolleranze. 

Per le diete speciali rivolgersi all’ufficio scuola del comune di Certaldo.  

 

Per il buon funzionamento della scuola si chiede di rispettare rigorosamente gli orari sia in entrata che in uscita. 

 

INSERIMENTO BAMBINI DI 3 ANNI 

 

Per un migliore inserimento dei bambini di tre anni, il loro orario di frequenza sarà: 

 

a)  dal 15 al 21 settembre, l'orario sarà suddiviso in due turni: 

 

dalle 08.45 alle 10,15 

e dalle 10,30 alle 12 

 

b) il 22 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.30, tutti insieme 

c) il 23 settembre tutti insieme con orario intero 8.30-12.00 

d) dal giorno 27 settembre inizierà la mensa 

 

INDICAZIONI UTILI PER UNA BUONA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 

1. Oltre il quinto giorno di assenza, occorre il certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione (non 

vengono considerati il sabato e la domenica solo se il bambino/a rientra il lunedì). Le assenze per motivi di 

famiglia si giustificano ANTICIPATAMENTE con un’autocertificazione da consegnare alle rispettive 

insegnanti;  

2. Nei casi di assenza prolungata per motivi di famiglia i genitori devono informare le insegnanti compilando 

un’autocertificazione con largo anticipo. Questo anche per salvaguardare l’iscrizione del bambino. 



3. Durante le ore di “lezione” non è consentito richiedere il colloquio telefonico con le insegnanti, se non per gravi 

motivi. Nel caso in cui sia opportuno parlare telefonicamente con le docenti, si raccomanda di chiamare dalle 

ore 12.00 alle ore 13.00; 

4. L’accesso dei genitori a scuola è consentito soltanto in occasione delle riunioni programmate e dei colloqui 

individuali. Durante le riunioni scolastiche e i colloqui individuali i genitori non possono portare i figli a scuola. 

In caso contrario saranno tenuti sotto la sorveglianza dei genitori stessi, che se ne assumeranno tutta la 

responsabilità;  

5. Qualora i genitori ravvisino la necessità di chiedere un colloquio individuale oltre a quelli già calendarizzati, le 

insegnanti si rendono disponibili a ricevere i genitori a scuola. In questo caso, la richiesta va avanzata con 

congruo anticipo, perché, per accedere ai locali scolastici, è necessaria l’autorizzazione del D.S.;  

6. In occasione di feste scolastiche pomeridiane può essere effettuato orario antimeridiano previa comunicazione 

al Dirigente Scolastico da parte del Coordinatore di plesso;  

7. La somministrazione di Farmaci Salvavita in orario scolastico deve essere richiesta dai genitori degli alunni, a 

fronte della presentazione alla Segreteria Ufficio Alunni di una certificazione medica attestante lo stato di 

malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità, tempi di 

somministrazione, posologia). Il Dirigente scolastico autorizza il personale scolastico a somministrare i 

medicinali ai bambini in orario scolastico solo a seguito di prescrizione medica con posologia allegata e che 

attesti, inoltre, che la terapia non può essere eseguita al di fuori dell’orario scolastico;  

8. Nella scuola dell’infanzia, a seguito di mancata frequenza per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, nel 

caso in cui vi siano alunni in lista di attesa, si perde il posto;  

9. Si invitano i genitori a visitare assiduamente il sito della scuola e a consultare costantemente il registro elettronico 

per le comunicazioni dell’Istituzione scolastica (per i genitori che non ne sono in possesso, saranno consegnate 

le password di accesso);  

10. È vietato introdurre animali di qualsiasi tipo all’interno della scuola e del giardino adiacente fatto salvo quelli 

partecipanti a progetti approvati nel PTOF e autorizzati dal D.S.;  

11. I genitori devono essere sempre rintracciabili. Pertanto, devono lasciare alle insegnanti più numeri telefonici 

utili allo scopo; 

12. I bambini devono indossare un grembiule a quadretti bianchi e celesti. Sotto il grembiule si invitano i genitori a 

far usare ai bambini abiti pratici (senza cinture, né bretelle, né salopette, né bottoni o cerniere);  

13. È necessario un cambio completo (con nome e cognome su ogni indumento), in una scatola di plastica 

contrassegnato, da lasciare a scuola; 

14. Tutto ciò che il bambino porta a scuola deve essere contrassegnato con nome e cognome (compreso: grembiule, 

giubbotti, cappelli, sciarpe, zaini, ecc.).;  

15. I bambini   Non possono portare giocattoli da casa; 

16. Non indossare oggetti di valore. In caso di perdita di oggetti le insegnanti non si assumono NESSUNA 

responsabilità;  

17. Lo zaino deve essere sempre portato a scuola e controllato giornalmente;   

18. La colazione deve essere consumata a casa. A metà mattinata è previsto il momento del biscotto o del cracker 

spezza-fame. Quindi si prega di non mettere negli zaini nessun tipo di alimento o bevanda; 

19. I compleanni non vengono festeggiati a scuola. L’organizzazione dei compleanni privati deve essere gestita dalla 

famiglia senza il coinvolgimento della scuola (le insegnanti non distribuiscono inviti a feste di compleanno 

all’interno dei locali scolastici).  

20. Le due scuole dell’infanzia non hanno una struttura adatta adibita al riposino dei bambini piccoli.  In quanto la 

nostra zona è a rischio sismico e per motivi di sicurezza non è possibile far dormire i bambini. 

 

L’ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DELL’I.C. DI CERTALDO 
 

Presso l’I.C. Certaldo è costituita l’ass. denominata “Associazione genitori e amici dell’Istituto Comprensivo di Certaldo. 

L’ass. ha la finalità di promuovere la qualità dell’istruzione, sostenendo, in particolare, l’I.C. di Certaldo, organizzando, 

tra l’altro, eventi di carattere sportivo, culturale e ricreativo, anche in collaborazione con altri enti. Sono ammessi a farne 

parte tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell’ass. e si impegnino a dedicare 

parte del loro tempo per il loro raggiungimento. 
 

Le insegnanti 


