ENTE “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza”
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016
Istituto Paritario “Sant’Anna”
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
SCUOLA DELL’INFANZIA
Torino, 16/09/20

PER I BAMBINI DI 4-5 ANNI (NUOVI ISCRITTI E GIA’ FREQUENTANTI)
Gentili Famiglie,
ecco alcune informazioni importanti che valgono da Lunedì 21 a Venerdì 25 settembre 2020.

ENTRATE
GIORNO

Da LUN
21/09
a VEN
25/09

ORARIO

8,30-8,45: 5 ANNI
8,45-9,00: 4 ANNI

INFANZIA

ENTRATA/USCITA

TRADIZIONALE

PASSO CARRAIO
V.MASSENA 36/B
CHIESA
V.MASSENA 32
ATRIO
V.MASSENA 36

POTENZIAMENTO
CURVATURA

LUOGHI
DI
STAZIONAMENTO
EX
AULA
PSICOMOTRICITA’
EX SALA GIOCHI
ATRIO

USCITE
GIORNO

Da LUN
21/09
a VEN
25/09

ORARIO

16,00-16,15: 5 ANNI
16,15-16,30: 4 ANNI

INFANZIA

ENTRATA/USCITA

TRADIZIONALE

PASSO CARRAIO
V.MASSENA 36/B
CHIESA
V.MASSENA 32
ATRIO
V.MASSENA 36

POTENZIAMENTO
CURVATURA

LUOGHI
DI
STAZIONAMENTO
EX
AULA
PSICOMOTRICITA’
EX SALA GIOCHI
ATRIO

Ad ogni ingresso/uscita troverete del Personale Scolastico che garantirà l’ordine e il rispetto delle
Norme di Sicurezza.
INGRESSO:
Una volta entrati sarete indirizzati nei rispettivi LUOGHI DI STAZIONAMENTO in cui sono stati
collocati gli armadietti su cui troverete il contrassegno con il nome di ogni bambino.
Si ricorda la necessità di mantenere ordinato l’armadietto, lasciando solo il necessario e rispettando i
compagni con cui si condivide lo spazio.
I bimbi dovranno indossare un paio di scarpe/pantofole chiuse pulite ad uso esclusivamente
scolastico.
Le scarpe indossate al momento dell’arrivo, eventuali giacche, felpe e golfini e la sacca personale
dovranno essere riposte all’interno di ogni armadietto.
I bambini di 4-5 ANNI saranno accompagnati da un solo Genitore che NON potrà accedere ai locali
scolastici (salvo emergenze), ma dovrà fermarsi nel LUOGO DI STAZIONAMENTO.
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All’entrata si ricorda di:
- Indossare la mascherina personale;
- Igienizzare attentamente le mani;
NON verranno indossati i copri scarpe, poiché verrà effettuata un’adeguata sanificazione di tutti i
locali.
Ogni bimbo dovrà entrare in sezione portando la propria bottiglietta (riempita con l’acqua).
Come anticipato nelle riunioni su Zoom, il lunedì i bimbi entreranno con il bavaglino (con elastico)
personale contenuto in un sacchetto in plastica richiudibile con il nome scritto sopra (modello IKEA).
Il bavaglino dovrà essere riportato a casa ogni venerdì.

USCITA:
Prima di uscire bisognerà riporre nel proprio armadietto scarpe/pantofole pulite.
Infine il personale assistente vi accompagnerà con ordine all’uscita.
Ricordiamo che l’obiettivo di questa seconda settimana è quello di favorire una familiarizzazione del
bambino con i compagni di 3 anni e con la ROUTINE del tempo pieno.
IMPORTANTE:
Al fine di evitare ulteriori rallentamenti, già necessari, nelle entrate dei Genitori in Istituto si ricorda di
velocizzare il cambio dei bambini all’interno dei LUOGHI DI STAZIONAMENTO.
USCITA ORE 13,00:
Al fine di un’ efficienza nella gestione delle uscite, chiediamo di riconsegnare compilato il
modulo di uscita anticipata alle ore 13,00 (scaricabile dal sito internet della scuola) , indicando
in quali giorni, validi per tutto l’anno scolastico, si intenda usufruire di tale orario.
Ricordiamo che l’uscita avverrà esclusivamente da Via Massena 36 e sarà la portineria ad
avvisarci circa il vostro arrivo.
I bimbi del POTENZIAMENTO e della TRADIZIONALE verranno cambiati per l’uscita dalle
assistenti a causa dell’impossibilità di farvi accedere al luogo di stazionamento in tali orari.
Si potrà usufruire saltuariamente di tale uscita previa comunicazione all’insegnante di sezione
entro le ore 10,00 del giorno stesso.
Eventuali variazioni (ore 12.30, ore 13.30, ecc….) non saranno ammesse se non concordate
per motivi urgenti con la Direzione.
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OCCORRENTE:


Sacca di stoffa personale con il nome del bambino contenente:
Uno o più cambi completi di maglietta, pantaloni, calze, slip;
Salviettine umide monouso;

Abbigliamento comodo

Scarpe/pantofole da utilizzare a scuola assolutamente senza lacci;

Fazzoletti di carta monouso;

Un pacco personale di salviette umide (da tenere in classe con sopra il nominativo);

Una bottiglia d’acqua personale (max 750 ml) da portare a scuola e riportare a casa
quotidianamente;
-

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:
-

-

Si ricorda il massimo rispetto degli orari di entrata e uscita.
Si ricorda l’assoluto divieto di portare oggetti personali da casa.
Si ricorda di lasciare vuoti gli armadietti ogni Venerdì per consentirne un’accurata
igienizzazione.
I bambini NON DEVONO indossare nessun tipo di mascherina all’interno dei locali scolastici;
Si ricorda di riconsegnare compilati e scansionati, tramite e-mail agli insegnanti di sezione e
alla segreteria, i seguenti moduli scaricabili dal sito internet della scuola:
 Autocertificazione vaccini
 Atto di delega per il ritiro del bambino
 Consenso foto/video
 Somministrazione cibi e bevande (necessario per le merende)
 Comunicazione intolleranze/diete particolari (solo nell’eventualità)
Il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ andrà invece consegnato firmato, in formato cartaceo,
direttamente in portineria.

Per la Direzione dell’Infanzia
Maestro Paolo
Prof. Francesco Barberis
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