
 
Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO 
Sede legale: P.zza Biraghi,5 -  Uff. Segr.:V.le Sant’Aquilino,1 - C.F. 91074040154 – Cod. Uni. UF9L89 

 e_mail:mbic87100a@pec.istruzione.it- mbic87100a@istruzione.it  web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058  

 

 

 

 

Varedo, venerdì 2 settembre 2022 

Ai Sigg. Genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 

Circolare n. 2 

Oggetto: Indicazioni per la frequenza alla scuola dell’infanzia 

A seguito delle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 
Sars-coV-2, pubblicate sul sito della scuola, si riportano importanti 

comunicazioni inerenti alla gestione pratica dei primi giorni alla scuola 

dell’infanzia “Donizetti”: 

 

• L’ingresso a scuola sarà dal cancello di Via Sant’Aquilino (fronte 

Biblioteca)  

• Gli orari saranno i seguenti:  

         INGRESSO 8.00 – 08.45  

         USCITA 15.45 – 16.00 

(Chi ha scelto di usufruire dei servizi di Pre e Post scuola è pregato di rivolgersi 

all’Ufficio Scuola del Comune per eventuali domande in merito all’erogazione del 

servizio). Si ricorda la possibilità dell’uscita anticipata dalle ore 12,45 alle ore 

13,00, in caso di particolari necessità, previo avviso alle insegnanti di classe; in 
questo caso l’uscita sarà da via Donizetti (fronte scuola primaria) 

 

• Per le prime due settimane, come da calendario scolastico, gli orari 

seguiranno lo schema seguente: 

 

DATA ORARIO USCITA 

DA LUNEDI 5/09 A MERCOLEDI 7/09 

COMPRESI 

DALLE H 11,45 ALLE H 12,00 

DA GIOVEDI 8/09 A VENERDI 16/09 

COMPRESI 

DALLE H 12,45 ALLE H 13,00 

(PRANZO COMPRESO) 

DA LUNEDI 19 SETTEMBRE INTERA GIORNATA 

 

• All’ingresso ci sarà un pannello con la lettera e il colore identificativi di ogni 

sezione e le frecce che indicheranno la direzione del corridoio da percorrere 

per accompagnare i bambini/e nelle rispettive aule 

• Voi genitori, o l’adulto da voi incaricato, accompagnerete i bambini/e al 

rispettivo armadietto per depositare gli effetti personali prima di farli 

entrare dalla porta interna della sezione (il primo giorno i bambini saranno 
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accompagnati alla porta della classe, le insegnanti, successivamente, 

mostreranno quale sarà l’armadietto di ciascuno) 

• Ogni bambino/a porterà a scuola una borraccia con apertura a scatto e 

non avvitata contenente acqua da potere bere nell’arco della giornata; 

ogni giorno i bambini la riporteranno a casa per l’igienizzazione e il 

riempimento 

• Non è previsto l’utilizzo del grembiule e della bavaglia 

• Da settembre a dicembre i bambini/e utilizzeranno le salviettine usa e 

getta per asciugare le mani in bagno; pertanto, al momento non è 
necessario l’asciugamano; sarete aggiornati poi per i mesi seguenti 

• Ogni bambino/a dovrà portare a scuola e lasciare all’armadietto una 

sacchetta con un cambio completo adatto alla stagione (compresi intimo, 

scarpe e un piccolo asciugamano) 

• Tutto il materiale sopra indicato dovrà essere contrassegnato con nome e 

cognome 

• Le insegnanti di ogni singola sezione daranno indicazioni sul restante 

materiale occorrente 

• Si invitano le famiglie a prendere visione dal sito dell’Istituto dei seguenti 

documenti:  

− Regolamento della Scuola dell’Infanzia 

− Patto educativo di corresponsabilità  
− Calendario scolastico 

Nei primi giorni sarà consegnato il Modulo “Dichiarazione di presa visione” che 

dovrà essere compilato e restituito firmato alle insegnanti di sezione entro lunedì 

12 settembre 

Si chiede di aggiornare le deleghe delle persone maggiorenni che verranno a 

prendere i bambini nel caso ci fossero nuove figure allegando, al modulo delega, 

che trovate in classe virtuale o sul sito, copia del documento di identità 

Si ricorda infine di controllare costantemente il Registro elettronico, il Team di 

sezione e il Sito dell’Istituto per prendere visione delle circolari e delle 

comunicazioni scuola - famiglia  

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Massimo Morselli 

                                                                                       Firma apposta ai sensi dell’art.3 

comma 2 D.Lvo n.39/93     
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