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BENVENUTI A SCUOLA!! 
(Regolamento ed organizzazione della Scuola dell’Infanzia) 

 
 

Cari genitori,  

anche quest’anno, da  settembre, i vostri figli e le vostre figlie inizieranno o 

torneranno a frequentare la scuola dell'infanzia:  
un ambiente educativo, di gioco, in cui si vive e si apprende serenamente 

in compagnia di altri bambini e di altre bambine; un ambiente in cui i 

bambini si staccano gradualmente dal contesto familiare e si inseriscono 
in un gruppo di pari con le stesse esigenze, dove ogni bambino impara a 

riconoscere che la propria libertà ed i propri diritti si devono incontrare 

con la libertà e i diritti degli altri. 
Quest’anno ancor di più, considerata la situazione sanitaria che stiamo 

attraversando, genitori ed insegnanti collaboreranno per fare in modo che 

i bambini e le bambine vivano il più serenamente possibile la loro 

esperienza scolastica. 
Vi invitiamo, quindi, a leggere attentamente queste informazioni sulla 

nostra organizzazione, già presenti in parte nel Piano di Attuazione per 

l’Anno Scolastico 2020/2021. 
Riteniamo utile dare queste informazioni per favorire un funzionamento 

più fluido e per chiarire eventuali dubbi alle famiglie. 

 
Informazioni dettagliate sulla programmazione didattica  verranno fornite 

nella prima assemblea generale, che normalmente avviene nel mese di 

ottobre e che quest’anno, per ovvi motivi, si terrà attraverso una 

piattaforma telematica e non di forma presenziale. 
 

Quest’anno la determinazione dei moduli e dei gruppi classe stabili è 

avvenuta secondo le indicazioni del Departament de Salut e Educació della 
Generalitat, i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, dal numero di alunni 

iscritti e dal numero di alunni di prima iscrizione, che usufruiscono di un 

periodo di adattamento. 

In totale i gruppi sono 4: due di alunni di 5 anni, un gruppo di alunni di 4 
anni ed uno di alunni di 3 anni. Nella formazione dei gruppi, si è cercato, 

nel possibile, di mantenere un criterio di continuità, rispetto a quello 

attuato nello scorso anno scolastico, per gli alunni frequentanti ed i 
docenti. 

È possibile che in futuro le circostanze richiedano di utilizzare la 

metodologia di  gruppi eterogenei per età, nei gruppi di 3 e 4 anni. 
  

 P3: l’insegnante tutrice dei bambini di tre anni sarà Carla D’Arbitrio.  

 P4: l’insegnante tutrice dei bambini di quattro anni sarà Mirella 

Langella. 

S C U O L A  D E L L ’ I N F A N Z I A  I T A L I A N A  P A R I F I C A T A   
M A R I A  M O N T E S S O R I  

Barcel lona  

c/ Setantì y Carme Karr s.n. tel. 93 206 07 71  

D.I. 4716 del 23 luglio 2009 



2 
 

 P5: le insegnanti tutrici dei bambini di cinque anni saranno Milena 

Nicosia e Paola Botta. 

L’insegnante Simonetta Lepore e le educatrici Maria Mateu e Irene 
Signorelli affiancheranno le tutrici dei vari gruppi stabili durante i diversi 

momenti della giornata, in base agli orari stabiliti. 

 
Erminia D’Alessandro collaborerà nelle attività dei tre moduli, in particolar 

modo, nei momenti di entrata e uscita delle diverse classi. 

 

INSERIMENTO 
 
L’inserimento nella scuola dell’infanzia costituisce un avvenimento 

importante per le bambine ed i bambini, per i genitori e per le maestre. 

Alcuni bambini hanno frequentato l’asilo nido e quindi sono già abituati a 
salutare i genitori e a trascorrere la giornata con altri adulti e con i 

coetanei, per altri si tratta di affrontare il primo vero distacco. 

Ogni bambino piccolo reagisce con le proprie modalità ai cambiamenti: per 
alcuni l’inserimento sarà rapido e veloce, per altri lungo e lento. 

L’obiettivo che ci prefiggiamo come educatrici è che l’adattamento del 

bambino alla nuova scuola sia il più sereno possibile. 
Per agevolare un passaggio graduale al nuovo ambiente scolastico 

abbiamo messo a punto alcune modalità di inserimento, per i bambini di 3 

anni, basate su un tempo di frequenza tollerabile dal punto di vista 

emotivo e propizie a favorire la conoscenza tra il bambino e le maestre. 
 

Per quest’anno, tenendo conto delle nuove misure di sicurezza e seguendo 

il calendario scolastico, è prevista la seguente modalità e corrispondente 

orario: 

Inserimento alunni di 3 anni 

 
 - lunedì 14 e martedì 15 settembre: i bambini entreranno divisi in due 

gruppi (indicati in precedenza dalla segreteria), il primo con frequenza 

dalle ore 9.05 alle 10.25 e l’altro con frequenza dalle ore 10.40 alle 12.00. 

- mercoledì 16 e giovedì 17 settembre: entrambi i gruppi entreranno 

alle 9.05 fino alle ore 12.00 (pranzo escluso). 

- venerdì 18 e lunedì 21 settembre: tutti i bambini entreranno alle 

9.05 ed usciranno alle 13.00 (pranzo incluso). 

- da martedì 22 settembre: i bambini potranno iniziare l’orario completo 

con entrata  9.00/9.10 ed uscita 15.50/ 16.00. 

 

I/Le bambini/e che hanno già frequentato il primo anno della scuola 

dell’infanzia, presso il nostro centro e che saranno nuovamente inseriti 
nelle sezioni di 3 anni potranno usufruire dell’orario completo, senza 

pranzo, fin dal primo giorno. 

 

Per quanto riguarda i nuovi iscritti delle altre sezioni (4 e 5 anni) i genitori 
si dovranno mettere d’accordo con le relative insegnanti per concordare un 

eventuale inserimento progressivo. 

 
L’utilizzo del servizio bus durante il periodo d’inserimento sarà a 

discrezione delle singole famiglie e dovrà essere conconcordato con la 
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ditta che si occupa del trasporto e comunicato alla Direzione della Scuola 

dell’Infanzia. 

 
La presenza dei genitori fin dal primo giorno è importante per 

l’accompagnamento del bambino a scuola e per il saluto, mentre non è 

prevista la permanenza a scuola dei genitori durante la mattinata, 
specialmente per questo anno scolastico.  

Proprio per questo, il gruppo dei bambini dei tre anni continueranno, a 

differenza degli altri gruppi, ad essere accompagnati durante l’orario di 

entrata (9:05–9:15), fino all’atrio della scuola dell’infanzia e consegnati al 
personale scolastico che, al momento dell’uscita (15:50-16:00) nello 

stesso atrio consegnerà i bambini alle famiglie. 

 
Riteniamo che un atteggiamento sereno da parte dei genitori sia di grande 

aiuto nel preparare il bambino ad affrontare questa sua nuova esperienza.  

 

ORARI E FUNZIONAMENTO 
 

Considerato che i bambini entreranno a scuola con la mascherina, sarà 

necessario che ciascuno abbia una borsetta di stoffa, dove riporla quando 
non viene utilizzata, con un laccio sufficientemente lungo, da permettere 

che la borsetta sia indossata a “tracolla” (a bandolera).  

L’ingresso a scuola avverrà progressivamente e rispettando le seguenti 

indicazioni:  

ALUNNI DI TRE ANNI 

 Solo gli alunni di 3 anni saranno accompagnati da un adulto, 

seguendo il tragitto indicato;  

 i genitori degli alunni (solo 1 per alunno) entreranno 10 alla volta,  

rispettando la distanza di sicurezza; 

 l’adulto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina; 

 nell’atrio della scuola dell’infanzia, il genitore affiderà l’alunno al 

personale scolastico addetto e si allontanerà rapidamente dai locali 

scolastici, seguendo la segnaletica e seguendo il percorso dell’uscita di 

sicurezza, utilizzata per l’evacuazione e rispettando le distanze di 
sicurezza con gli altri adulti presenti; 

 il personale della Scuola accompagnerà l’alunno fino alla classe di 

riferimento del gruppo stabile di appartenenza. 

Per l’uscita, rispettando le indicazioni della tabella sottostante, si 

seguiranno le stesse norme dell’entrata. 

 

ALUNNI DI QUATTRO E CINQUE ANNI  

Gli alunni di 4 e 5 anni saranno accompagnati da un genitore fino agli 

scalini dell’entrata di Carmen Karr, dove entreranno 10 alla volta, e 
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saranno accolti dal personale della scuola ed accompagnati nelle 

rispettive aule di riferimento. 

PER AGEVOLARE LE FAMIGLIE, I BAMBINI DI 4 E 5 ANNI CHE 
HANNO FRATELLI O SORELLE FREQUENTANTI IL PRIMO ANNO 

DELL’INFANZIA, POTRANNO ADATTARE L’ORARIO DI ENTRATA A 

QUELLO DELLE CLASSI DEI 3 ANNI, PREVIA COMUNICAZIONE 
ALL’INSEGNANTE E AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE.  

Si dovranno rispettare i seguenti orari:   
 

GRUPPI INGRESSO ORARIO 

ENTRATA 

ORARIO USCITA 

 

P5 G 

P5 V 

Ingresso 

principale 

C/Carmen Karr  

 

8:30/8:40 

 

16:10/16:20 

 

P4  

 

Ingresso 

principale 

C/Carmen Karr 

 

8:55/9:05 

 

16:00/16:10 

 

P3 

Ingresso 

principale 

C/Carmen Karr 

 

9:05/9:15 

 

15:50/16:00 

 
Vista la complessità della nuova organizzazione, è richiesto alle famiglie il 

RISPETTO RIGOROSO DEGLI ORARI sia all’entrata che all’uscita. La 

mancanza di puntualità crea sempre disagio ai bambini e alla didattica; 

ora più che mai non potrà essere consentita per rispettare tutte le misure 
di sicurezza imposte dalla delicata situazione in cui inizieremo l’anno 

scolastico.  

Gli alunni che, arrivando in ritardo, non rispettino l’orario del 

gruppo di appartenenza, dovranno aspettare che siano entrati tutti 

gli alunni del centro.  

I ritardi saranno considerati con estrema serietà dalla Direzione, 

salvo quelli dovuti a cause particolari e giustificabili.  

I bambini possono essere ritirati anche: 

 Alle 12:10 (per chi non si ferma a pranzo). 

 Alle 13:10 per chi esce dopo pranzo e non rientra a scuola. 

 
Chi rientra a scuola dopo aver pranzato a casa, deve rientrare dalle 

13:10 alle 13:15. 
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Si prega inoltre di evitare, se non in casi eccezionali e da 

concordare anticipatamente, entrate ed uscite in altri orari.  

Qualsiasi variazione d’orario o di partecipazione alle attività extra- 
scolastiche o di uso dei servizi (vedi autobus, attività AMPA etc.) va 

comunicata per iscritto a Marcela (marcellapb55@gmail.com) o ad Erminia 

(erminiadalessandro@hotmail.com) la mattina, dalle 8:30 alle 10:00. 
 

Esiste un servizio di vigilanza a pagamento, sia per entrate 

anticipate che per ritardi nelle uscite. Per tale servizio contattare 

direttamente con l’AMPA. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 
 
    8:30 –  9:15                ACCOGLIENZA, GIOCO LIBERO   
(seguendo orario del gruppo stabile)   
    9:15 – 9:45            ASSEMBLEA  E  PREPARAZIONE ALLE ATTIVITÀ 
    9:45 – 11:00            LABORATORI O ATTIVITÀ NEL GRUPPO STABILE 

   11:00 – 12:00               GIOCHI IN CORTILE 

   12:00 – 12:10               PREPARAZIONE AL PRANZO 

   12:10 – 12:55            PRANZO 
   12:55 – 15:45               GIOCHI IN CORTILE, E/O ATTIVITÀ,  

                                       MERENDA E PREPARAZIONE USCITA 

   15:50 – 16:20            USCITA 
(seguendo orario del gruppo stabile) 
 

COSE DA METTERE NELLO ZAINETTO (PER TUTTI) 
 
Lo zainetto dei bambini, da controllare scrupolosamente ogni giorno, 

conterrà: 

- una mascherina di ricambio inserita in una bustina, che servirà a 

contenere l’eventuale mascherina cambiata; 
- una borraccia identificata dal nome, che dovrà essere riportata a 

casa e lavata tutti i giorni;  

- un possibile cambio completo di indumenti, inserito in una busta; 
- un’ulteriore busta vuota, di materiale lavabile, per gli indumenti 

sporchi.  

 

COSE DA PORTARE 
 
 3-4 ANNI  

 Un cambio completo da lasciare a scuola in un sacchetto di stoffa, 
composto da biancheria intima e calze, maglietta o felpa, pantalone o 

gonna o vestito, scarpe o pantofole tutto contrassegnato con nome 

e cognome, da cambiare periodicamente a seconda della stagione. 

I più piccoli devono avere un ulteriore cambio nello zainetto.  

 Una scatoletta di tovagliette umidificate (tipo Dodot).  

 Una scatola di pennarelli lavabili a punta grossa (preferibilmente 

Turbo-Maxi Giotto). Un ulteriore scatola sarà richiesta al rientro dalle 
vacanze di Natale. 

 Un album da disegno formato A4+ 130 gr 20 fogli senza riquadro 

bianchi (tipo Canson). 

 Una colla stick. 

mailto:erminiadalessandro@hotmail.com
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 Solo per i nuovi iscritti: quattro foto recenti del bambino/a formato 

tessera.  

 

5 ANNI  

 È consigliato un cambio completo, composto da biancheria intima e 

    calze, maglietta o felpa, pantalone o gonna o vestito, scarpe o 

    pantofole tutto contrassegnato con nome e cognome, da cambiare    

    periodicamente a seconda della stagione. 

 Una scatoletta di tovagliette umidificate (tipo Dodot).    

 Una scatola di pennarelli lavabili a punta grossa (preferibilmente  

    Turbo- Maxi Giotto). Un’ulteriore scatola sarà richiesta al rientro dalle 

    vacanze di Natale.  

 Un astuccio con apertura a libro (max due cerniere) completo di  

pennarelli a punta fine, matite colorate, matita grigia, temperino e          

gomma. 

   Un album da disegno formato A4+ 130 gr 20 fogli senza riquadro  

    bianchi (tipo Canson).  

 Una colla stick.  

 Forbici con punte arrotondate.  

 Un quadernone con fogli bianchi per i disegni liberi.  

 Solo per i nuovi iscritti: quattro foto recenti del bambino/a formato 

tessera.  

Tutto il materiale richiesto deve essere portato a scuola a 

settembre, la prima settimana di attività didattica, e consegnato 

ad Erminia sulla porta dell’ingresso. 

 

COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 
 

Per favorire il dialogo e la collaborazione con le famiglie, durante l’anno 

scolastico sono previsti colloqui individuali e riunioni. Quest’anno si 

provvederà ad inviare un calendario e si specificherà se gli incontri 

potranno essere presenziali o virtuali. 

 

Si può seguire parte dell’attività svolta dai bambini sul blog della scuola 

https://scuoladellinfanziabarcellona.com/ 

 

Le comunicazioni urgenti da parte dei genitori devono essere 

comunicate al mattino, via mail, alla segreteria. 

 

È indispensabile LEGGERE sempre tutte le informazioni e le 

circolari che vengono inviate via mail.  

 

ABBIGLIAMENTO 
 
Si prega di vestire sempre i bambini con un abbigliamento comodo e 

pratico per permettere di fare da solo e di raggiungere al più presto 

l’autonomia. 

https://scuoladellinfanziabarcellona.com/
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L’abbigliamento più adeguato è una tuta da ginnastica, maglietta 

di cotone e scarpe con velcro: quindi niente cinture, bretelle, salopette, 

scarpe con i lacci o vestiti eleganti che non devono essere sporcati o 

rovinati. 

No anche ad oggetti preziosi (catenine, braccialetti, anelli). 

Il grembiule non è previsto, poiché è d’impaccio per i movimenti. Le 

insegnanti avranno in ogni modo cura di far indossare, quando l’attività lo 

richiede, quelli in dotazione della scuola. 

 

ALIMENTAZIONE 
  

La refezione è parte integrante dell'attività educativa della scuola, nessuno 

obbliga i bambini a mangiare ciò che non è gradito. Abituarsi però ad 

assaggiare ed accettare ciò che il menù giornaliero prevede è un momento 

di crescita. 

 

Allergie o intolleranze alimentari o diete diverse vanno comunicate alla 

segreteria ed accompagnate dal corrispondente certificato medico all’inizio 

di ogni anno scolastico.  

 

Diversamente, diete momentanee (in bianco, ad esempio, che si prevede 

per la durata di 3 giorni) vanno comunicate per iscritto ad Erminia  

(erminiadalessandro@hotmail.com) dalle 8:30 alle 10:00, affinchè ne 

possa essere informata la cucina. 

Non si possono chiedere alimenti diversi da quelli indicati nel menù, solo 

perché non graditi al bambino. 

 

Il menù  sarà pubblicato ogni mese sul blog della scuola. 

 

Solamente ai bambini che utilizzano il servizio d’autobus è consentito 

consumare una sana colazione a scuola. 

Si prega vivamente di non dare ai bambini caramelle  e 

“chucherias” varie, perché si possa seguire, insieme, una corretta 

educazione alimentare e per evitare possibili “scambi” tra i 

bambini. 

La merenda delle ore 15:40 è fornita dalla scuola. 

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa e rientrano a scuola nel 

pomeriggio dovranno portare la merenda da casa. Si consiglia un frutto o 

un alimento simile a quelli proposti dal menù scolastico. 

 

SALUTE E NORME IGIENICHE 
  

La nostra scuola segue le norme indicate dal Departament de Sanitat i 
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya: 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir514/doc32893.html 

 

Viste le numerose richieste giornaliere e vista l’impossibilità da parte del 
personale di gestirle correttamente, s’informano i genitori che A SCUOLA 

mailto:erminiadalessandro@hotmail.com
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir514/doc32893.html
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NON VERRANNO SOMMINISTRATI FARMACI (né allopatici, né 

omeopatici, né a base d’erbe). 

In nessun caso devono essere presenti medicinali negli zainetti dei 

bambini. 

Si consiglia, qualora fosse necessario dare un medicinale 3 volte al giorno 

(ad es. antibiotici ogni 8 ore), di organizzarsi in modo che questo avvenga 

prima dell’entrata e dopo l’uscita. 

Fanno eccezione tutti quei farmaci che sono necessari per malattie 

croniche importanti (ad es. asma) o manifestazioni gravi (ad es. epilessia), 

purché accompagnati da richiesta scritta dei genitori e prescrizione 

medica. 

 

Se un bambino dovesse sentirsi male mentre è a scuola, si avvertirà la 

famiglia con la massima sollecitudine possibile, perché lo venga a 

prendere, come previsto dalla normativa Covid di Salut della Generalitat; 

nel frattempo verrà accompagnato in infermeria o in un’aula speciale 

sorvegliato fino alla consegna.  

 

 

Non si possono accettare a scuola bambini che, oltre alle 

indicazioni previste dalla Generalitat, presentino: 

 Febbre: temperatura superiore ai 37’5º. 

 Diarrea e/o vomito. 

 Infezioni o afte in bocca (stomatiti). 

 Eruzioni cutanee o altre alterazioni della pelle (a meno che non ci 

sia un certificato del pediatra che ne attesti la non contagiosità). 

 Congiuntiviti o secrezioni purulente oculari. 

 Parassiti intestinali. 

 Pidocchi o lendini. 

I bambini affetti da molluschi contagiosi non potranno partecipare alle 

lezioni di nuoto fino a completa guarigione confermata da certificato 

medico. 

 

Si prega massima attenzione a non portare a scuola i bambini che 

già non stanno bene a casa, per minimizzare il pericolo di contagio 

fra i compagni.  

 

PIDOCCHI 

Spesso con la riapertura della scuola e successivamente anche in altri 

periodi fanno la loro comparsa i temuti animaletti. Chiediamo tutta la 

vostra collaborazione nel tenere controllate giornalmente le teste dei 

bambini e delle bambine. Chi dovesse trovare pidocchi o lendini sulla testa 

del proprio figlio deve avvertire immediatamente le insegnanti: il 

bambino sarà riammesso a scuola solo dopo il trattamento 

disinfestante (chiedere in farmacia) e dopo l’eliminazione completa 

delle lendini. Se vengono trovate lendini o pidocchi ad un bambino 

mentre è a scuola si avviserà immediatamente  la famiglia affinchè lo 
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riporti a casa. Nell’attesa dei genitori il bambino verrà separato dai 

compagni. 

È inutile, se non controproducente, fare trattamenti preventivi.   

Queste misure e precauzioni, sono prese al fine di contrastare 

efficacemente il diffondersi del problema e non sono discriminanti nei 

confronti dei bambini colpiti (l’igiene personale non ha nulla a che vedere) 

per cui vi invitiamo, vista la frequenza e rapidità del contagio, a riflettere 

sulla serietà del problema in quanto la scuola ha il dovere di tutelare la 

salute di tutti i bambini. 

Si ricorda che il provvedimento di allontanamento dalla comunità 

scolastica è previsto dal protocollo dell’Unità Sanitaria Locale. 

 

INFORTUNI  
 

Il vivere insieme a volte comporta “piccoli incidenti”, un graffio, una 

spinta, un bernoccolo... non sono auspicabili, tuttavia possono verificarsi. 

I bambini e le bambine sono coperti da un’assicurazione contrattata dalla 

scuola e, in caso di infortunio che richieda la prestazione di pronto 

soccorso, la prassi prevede che si avvisi immediatamente la famiglia e che 

il personale della scuola accompagni il bambino presso la clinica 

convenzionata: 

 

Seven centre assistencial S.M.A. 

Av. De la Riera de Cassoles, 43/45 baixos 

Tel. 93.218.82.12/Fax 93.217.20.77 
 

GIUSTIFICAZIONI ASSENZE  
 

I genitori sono tenuti a garantire una frequenza regolare ed 

avvisare la scuola in caso di assenze prolungate.  

Non è necessario comunicare l'assenza di un giorno, mentre le 

assenze per motivi di famiglia, dovranno essere comunicate 

preventivamente, altrimenti verrà richiesta la riammissione con 

certificato medico. 

Per assenze di 5 o più giorni (compresi il sabato e la domenica), e che 

sono dovute a motivi di salute, è necessario il certificato medico di 

avvenuta guarigione redatto dal medico di famiglia o una 

autocertificazione da parte del genitore. 

Invece, per sospetto contagio da Covid 19, per malattie infantili 

contagiose (ad es. malattie esantematiche) o per malattie gravi (ad es. 

epatite, tubercolosi, mononucleosi infettiva o rosolia) é necessario 

avvertire immediatamente la scuola e seguire il protocollo indicato dalla 

Generalitat e, al rientro, presentare un certificato di non contagiosità 

rilasciato dal medico. 
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PISCINA  
 

Ogni lunedì mattina, i bambini di 4 e 5 anni si recano presso la piscina del 

centro sportivo Can Caralleu per il corso di nuoto. 

Quest’anno, data la situazione sanitaria ed il particolare ambiente della 

piscina e degli spogliatoi, l’inizio dell’attività di nuoto viene posticipato 

almeno fino all’inizio di novembre o fino a quando le condizioni locali della 

pandemia lo permetteranno. 

La data d’inizio, sarà comunicata alle famiglie col dovuto anticipo. Da quel 

momento, i lunedì si consiglierà di far fare colazione ai bambini a casa, 

con il necessario  anticipo, rispetto al momento di entrata in acqua.  

Tutti i bambini dovranno essere forniti di uno zainetto ampio e senza 

ruote contenente le ciabatte di gomma, la cuffia di silicone,  

l’accappatoio e la biancheria di ricambio; il costume dovrà essere 

indossato già da casa (tutti gli indumenti di quel giorno dovranno 

essere contrassegnati con nome e cognome).  

Poiché la piscina fa parte delle attività didattiche programmate e non è 

una opzione facoltativa, a seconda se il bambino la gradisce o no, si 

richiede la collaborazione dei genitori affinché favoriscano nei bambini 

l’interesse per l’attività, assicurando la frequenza regolare alla piscina.  

Si pregano i genitori che avessero i bambini indisposti quel giorno, di 

avvertire le insegnanti per iscritto. 

In ogni caso anche chi non prenderà parte alla lezione di nuoto 

accompagnerà ugualmente i compagni in piscina; in alternativa è possibile 

(solo per questo giorno se non si può partecipare alla lezione di nuoto) 

accompagnare il bambino a scuola per il  pranzo (ore 12:00), avendo la 

cortesia di avvisare entro le ore 9:30 affinché la cucina possa fare un 

conteggio esatto dei pasti. Esenzioni più lunghe, (solo per motivi di 

salute) dovranno essere giustificate da certificato medico. 

 

GIOCATTOLI 
 

Quest’anno non si possono portare giochi e/o giocattoli da casa perchè 

possono costituire veicoli di contagio.  
 

MATERIALE SCOLASTICO 
 

Il materiale in dotazione della scuola inavvertitamente portato a casa 

(pennarelli o colori, piccoli giochi ecc.), o comunque qualsiasi oggetto non 

appartenente al proprio figlio dovrà essere restiuito a scuola il giorno 

successivo, dopo essere stato accuratamente disinfettato. 

 

I libri della biblioteca dati in prestito dovranno essere restituiti nei tempi 

stabiliti e in buone condizioni. In caso di smarrimento o danneggiamento il 

libro dovrà essere sostituito con lo stesso titolo o altro equivalente 

concordato con l’insegnante responsabile. Sarà cura delle maestre 

disinfettarli prima del successivo prestito. 
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FESTE DI COMPLEANNO 
 

Ai genitori che volessero festeggiare il compleanno dei loro bambini a 
scuola è consentito portare al mattino una torta senza crema, panna, 

ecc... confezionata in pasticceria o panificio e non casalinga, per 

rispettare la normativa igienico-sanitaria prevista per le scuole. A causa 

della pandemia, per quest’anno non si potranno soffiare le candeline. 
Le feste private, fuori della scuola, devono essere gestite autonomamente 

dai genitori, inviti compresi. 

 

AUTORIZZAZIONI 
 

All’inizio di ogni anno scolastico la scuola richiede le seguenti 

autorizzazioni: 
- un’autorizzazione, valida per tutto l’anno, per la partecipazione alle 

uscite e alle visite didattiche programmate dalla scuola; 

- un’autorizzazione per la pubblicazione di immagini e foto sulla 
pagina web dell’Istituto e della Scuola dell’Infanzia; 

- un’autorizzazione di delega ad altre persone differenti dai genitori 

e/o tutori (familiari, amici, baby sitters) per ritirare i bambini da 
scuola; 

- per chi usufruisce del servizio bus, un’autorizzazione a consegnare i  

bambini ai dipendenti della ditta che gestisce il servizio. 

 
Il bambino non verrà consegnato a persone, anche conosciute, che non 

abbiano l’autorizzazione dei genitori. Questi ultimi devono comunicare per 

iscritto il nome della persona che ritirerà il bambino. 
Non saranno consegnati i bambini a minori di età, salvo casi 

eccezionali da discutere con la Direzione. 

Per la “colonia” dei bambini di 5 anni verrà richiesta un’autorizzazione 
specifica. 

 

SERVIZIO AUTOBUS 
  
Il servizio autobus è gestito direttamente dai genitori con l’impresa GUIN 

BUS.  

Chi avesse bisogno di informazioni può rivolgersi alla ditta che fornisce il 
servizio e che copre la zona di Barcellona-città:   

 

GUIN BUS: telefono 93.381.12.14 

 
 

VARIAZIONE INDIRIZZO O NUMERI DI TELEFONO 
 

È estremamente importante che i genitori avvertano subito la scuola  

delle variazioni d’indirizzo e soprattutto dei numeri  telefonici  

perché, in caso d’urgenza, la famiglia possa essere 

immediatamente contattata. 

Si ricorda che tali numeri devono essere di  effettiva  reperibilità. 

Tali cambi vanno comunicati per iscritto in segreteria e non alle 

insegnanti. 
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Si comunica che la segreteria non fornirà in nessun caso gli elenchi con i 

recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica delle famiglie. 

 

PAGAMENTI E RAPPORTI CON LA SEGRETERIA 
 

La scuola dispone di una segreteria, che quest’anno espleterà la maggior 

parte dei servizi per telefono e/o per mail:  

 telefono: 93-206.07.71 (dal lunedì al giovedì dalle ore 10:00 alle 

ore 12:00). 

 mail: materna@simontessori.com. 

L’accesso presenziale alla segreteria potrà avvenire per gravi motivi, solo 

per appuntamento.  

  

Le quote relative alla retta e al servizio mensa vanno saldate all’inizio 

d’ogni mese.  

Il mancato pagamento di suddette quote prevede la sospensione 

dei servizi erogati. 

Tali quote sono suddivise, per comodità di pagamento, in 10 rate mensili, 

indipendentemente dal giorno d’apertura e chiusura della scuola, e sono il 

frazionamento di una spesa complessiva annuale. 

 

La quota d’iscrizione non viene rimborsata e, solo in caso di trasferimento 

durante il corso scolastico, si solleverà la famiglia dal pagamento delle 

quote relative alla retta e al servizio mensa. 

 

Il contributo previsto per le uscite didattiche, addebitato sul conto corrente 

nel mese di novembre, viene soppresso fino a quando non ci sarà la 

certezza di poter effettuare in sicurezza tali avventure. 

 

Si ricorda, che è necessario che ogni nuovo iscritto consegni in segreteria 

le fotocopie del certificato delle vaccinazioni e dell’atto di nascita (o del 

libro di famiglia). 

 

Ogni anno scolastico si dovrà ripresentare la domanda d’iscrizione. 

 

ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE 
   

Le attività extra scolastiche sono organizzate ogni anno 

dall’associazione genitori (AMPA). 

E-mail Ampa: ampascuolamontessori@gmail.com 

Prezzi, orari e modalità d’iscrizione all’AMPA vengono normalmente 

comunicati all’inizio dell’attività scolastica.  

Ringraziandovi per la collaborazione, cordialmente.  

                                          Scuola dell’Infanzia Italiana Parificata  

                                                          “M. Montessori” 
Barcellona, 17 settembre 2020 


