
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

VADEMECUM                                                                     

   

                                                                                                                                  

 

 

 

ORARIO SCOLASTICO 
Ore 8,00/13,00 dal 20/09/2021 ad inizio mensa scolastica 

Ore 8,00/ 16,00 da inizio mensa scolastica al 30/06/2022 

Ore 8,00/ 13,00 dal 20/09/2021 al 30/06/2022 per il solo plesso di Lattarico/Regina 

ORARIO INGRESSO ALUNNI 

Dalle ore 8,00 alle ore 9,30 di ogni giorno dal lunedì al venerdì 

ORARIO INGRESSO ALUNNI NUOVI ISCRITTI DURANTE LA SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA 

In ordine alfabetico: 
1° gruppo dalle ore 8,00 alle ore 10,00 
2° gruppo dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

 

 

  

 
Gentilissimi Genitori, 
è giunto il nuovo anno scolastico, al quale bisogna guardare 
con rinnovata speranza ed elevato senso di responsabilità e 
fiducia. La Scuola è pronta ad accogliere i nostri bambini e 
condividere la gioia dello stare insieme IN PRESENZA. 
Abbiamo lavorato per offrire un progetto educativo e 
didattico con lo sguardo attento all’innovazione e alle buone 
pratiche di didattica laboratoriale, in linea con le Indicazioni 
Nazionali Ministeriali e al passo con i tempi moderni. 
La collaborazione, la partecipazione e l’impegno di tutti nel 
rispetto del ruolo di ciascuno, garantirà, come sempre, il 
raggiungimento di traguardi importanti per il successo 
formativo e la crescita armoniosa dei nostri piccoli discenti. 
Nell’augurare un anno scolastico sereno e proficuo, rivolgiamo 
a Voi tutti il nostro più caloroso saluto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Mancini 
                                                                                                                       

Le Insegnanti delle Sezioni 

PLESSI 
MONTALTO UFFUGO CENTRO 

LATTARICO/CONTESSA 
LATTARICO/COZZO CARBONARO 

LATTARICO/PIRETTO 
LATTARICO/REGINA                                                                                        

ROTA GRECA 
SAN BENEDETTO ULLANO CENTRO 
SAN BENEDETTO ULLANO MARRI 

 

PUNTUALITÀ 

Si richiede cortesemente di essere sempre puntuali sia all’ingresso che all’uscita, rispettando 
le indicazioni orarie. 



GIORNATA SCOLASTICA 

Tempi Attività Spazi Gruppo Bambini 
8,00/9,30 Ingresso e accoglienza bambini Sezione 

Spazi dedicati 

Eterogeneo o omogeneo 

9,30/10,00 Colazione 

 

Sezione Eterogeneo o omogeneo 

10,00/10,30 Calendario presenze, grafico del tempo 

 

Sezione Eterogeneo o omogeneo 

10,30/12,00 Attività programmata, 

laboratori/progetti 

Sezione 
Spazi dedicati 

Eterogeneo o omogeneo 

12,00/12,30 Riordino materiale e preparazione 

all’uscita o alla mensa 

Sezione 

Bagno 

Eterogeneo o omogeneo 

12,30/13,00 Pranzo Sezione 

 

Eterogeneo o omogeneo 

    

     13,00/14,00 Attività di gioco libero/guidato Sezione 
Spazi dedicati 

Eterogeneo o omogeneo 

    

    

14,00/15,45 

 

Attività di laboratorio e riordino del 

materiale 

Sezione 
Spazi dedicati 

Eterogeneo o omogeneo 

15,45/16,00 

 

Uscita dei bambini Sezione 

 

Eterogeneo o omogeneo 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

CORREDO SCOLASTICO 
Il corredo scolastico prevede: uso del 
grembiulino che va utilizzato sempre e 
cambiato quotidianamente, anche come 
misura di prevenzione dell’infezione da 
Covid-19; una risma di carta A4 (bianca o 
colorata); un cartoncino bristol colorato 
(70/100); un astuccio personale con dentro 
una scatola di colori (matitoni), una matita, 
una gomma, un temperamatite, un 
barattolo piccolo di colla vinavil o colla stick, 
una forbicina con le punte arrotondate; una 
cartella per la documentazione. 
 

NELLO ZAINETTO 

Bottiglia o borraccia d’acqua piccola, 
bavaglino con l’elastico (che va cambiato 
ogni giorno), merenda leggera (evitando cibi 
dannosi e/o pesanti), fazzoletti per il naso, 
salviettine igienizzanti. 
Lo zainetto (che va sanificato ogni giorno), 
l’alimento, la bevanda, il contenitore della 
merenda, l’astuccio con tutto ciò che è 
presente all’interno, devono essere 
facilmente identificabili come appartenenti 
al singolo bambino. 
 

REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA 
È necessario evitare che l’entrata e l’uscita degli alunni diventino un momento di grande complessità in cui è 
difficile garantire l’incolumità dei bambini. Pertanto non è consentito agli adulti entrare nei locali della scuola. 
I bambini verranno affidati al personale scolastico agli ingressi dedicati per ogni plesso. Le insegnanti sono a 
disposizione dei genitori per comunicazioni negli incontri programmati e, a richiesta anche in Piattaforma 
Teams. 

SOSTA ALL’INTERNO DEL CORTILE SCOLASTICO 
È vietato entrare con le macchine nel cortile scolastico per motivi di sicurezza. 

SERVIZIO MENSA 
Per motivi organizzativi la comunicazione di adesione al servizio mensa, con ticket già 
compilato, è prevista entro le ore 9,30 di ogni giorno dal lunedì al venerdì. 
Per la mensa è previsto il consumo del pasto in sezione dopo apposita sanificazione ed 
aerazione dei locali. 



 

 

ABBIGLIAMENTO 
Un abbigliamento comodo aiuta il bambino nella conquista dell’autonomia, è importante dunque utilizzare 
tute e scarpe con chiusura a strappo, evitando salopette, cinture, bretelle, scarpe con i lacci. 
 

 

 

 

 

COMPLEANNI 
Non è possibile festeggiare in classe compleanni o altri eventi socializzanti, né tantomeno portare torte o 
cibi di qualsiasi tipo da condividere con la scolaresca. 

 

ASSENZE 
La regolarità della frequenza da parte dei 
bambini è premessa necessaria per 
assicurare una positiva esperienza 
educativa. 
In caso di assenza le insegnanti devono 
essere avvertite ed è auspicabile che i 
genitori, in caso di esiti di malattia o eventi 
traumatici o post-operatori, valutino, con il 
supporto del medico di famiglia, i tempi di 
reinserimento del bambino/a nella vita di 
comunità. Per assenze superiori a 5 giorni è 
obbligatoria la presentazione di idonea 
certificazione medica attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica 
(condizione necessaria alla riammissione a 
scuola). 

DELEGHE 

I bambini possono essere prelevati esclusivamente 
dai genitori o da persone delegate (solo se 
maggiorenni) tramite delega scritta utilizzando 
l’apposito modulo che sarà fornito dalla scuola a cui 
va necessariamente allegato un documento 
d’identità della persona delegata. 

GREEN PASS 

I genitori e/o le persone delegate non potranno 
accedere all’interno del plesso per accompagnare gli 
alunni in aula. Per eventuali e motivate ragioni 
potranno accedere nei locali scolastici solo se muniti 
di Green Pass (Certificazione Verde Covid-19). 
 

COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni e gli avvisi di carattere generale e/o riguardanti in modo specifico la singola sezione 
verranno date tramite i rappresentanti dei genitori.  

IGIENE E CURA DEL CORPO 
L’ambiente di comunità, come e più di quello domestico, richiede 
elevati livelli di igiene personale. La cura di sé riguarda tutti quei 
gesti di vita quotidiana: andare in bagno, lavarsi le mani, il riordino 
della sezione, l’attenzione alla propria persona. L’adulto 
accompagna i bambini in questi gesti, lo aiuta, lo rassicura, non si 
sostituisce a lui, non ha fretta perché consapevole che questi 
momenti sono la possibilità di una scoperta corporea e di un 
prendersi cura di sé con piacere. 
L’attenzione alla cura di sé e delle proprie cose, favorirà anche 
l’acquisizione del rispetto dell’altro e delle cose che gli 
appartengono. 
In considerazione del rischio di pediculosi, comunemente diffuso in 
ambito di comunità, si raccomanda ai genitori il controllo frequente 
del capo e il mantenimento, nella massima igiene, di cappellini, 
sciarpe ed altro che possa venire in contatto con la testa. 
 

GIOCHI E OGGETTI 
PERSONALI 
I bambini non potranno portare 
giochi e oggetti personali da 
casa, ma utilizzeranno 
materiale ludico-didattico, 
oggetti e giocattoli 
frequentemente puliti, 
assegnati in maniera esclusiva a 
specifici gruppi/sezioni e 
comunque puliti nel caso di 
passaggio del loro utilizzo a 
bambini diversi. 
 
 



MALESSERI, INFORTUNI, PROBLEMATICHE DI VARIO GENERE 
In caso di malesseri e/o problematiche di vario genere durante l’orario scolastico, i genitori saranno avvertiti 
nel minor tempo possibile pertanto, si richiede una reperibilità certa. 
Nel caso di malori gravi o di infortuni, oltre ad avvertire i genitori, se ritenuto necessario dal personale 
responsabile, si provvederà ad avvertire il medico scolastico e/o attivare il 118. 
Qualora l’episodio si configuri come infortunio scolastico, i genitori devono presentare tempestivamente 
idonea documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso dell’Unità Ospedaliera dell’ASP di Cosenza. 
 
In considerazione delle misure anti Covid-19 si raccomanda ai genitori la misurazione della temperatura 
corporea del bambino prima dell’ingresso a scuola (non deve superare 37,5°C) e l’assenza di sintomi 
influenzali. 
In caso di insorgenza di sintomi simil influenzali quali febbre, tosse, cefalea, faringodinia, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, gli alunni 
dovranno rimanere al proprio domicilio. 
 

 

Questo Regolamento è un contributo che la scuola offre per garantire un’organizzazione di qualità 

della vita scolastica a tutela dei bambini, i quali verranno messi nelle condizioni di potersi 

esprimere senza forzature e senza timori per imparare le nuove regole di sicurezza: frequente 

igiene delle mani, distanza di cortesia, familiarizzazione con le maestre con mascherina/visiera 

ecc.  

Nel chiedere di rispettarlo si ringraziano le famiglie per la fiducia e la collaborazione. 

Per ogni altra informazione è bene far riferimento ai Regolamenti d’Istituto presenti sul sito 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

ALLERGIE/INTOLLERANZE 
È importantissimo segnalare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari del bambino documentandole con 
un certificato medico. 


