
SCUOLA DELL'INFANZIA  
“Mater Divini Amoris” 

VIA ALDO MORO, 37 – CAMPAGNOLA DI BRUGINE 
TEL. 049.9735019 

Cod.fiscale 92027700282 
Partita Iva 03393950286 

scuolainfanziacampagnola@gmail.com (per comunicazioni con la scuola) 
 

              genitoriscuoladellinfanzia7@gmail.com (per invio pagamenti mensili e richieste di 

carattere amministrativo) 

 

NUMERO PER LE EMERGENZE: 
371 5876346 

 

  

ORARI DI ENTRATA E USCITA: 

SI CHIEDE CORTESEMENTE IL MASSIMO RISPETTO DEGLI ORARI GRAZIE! 

 

ACCOGLIENZA per tutti: dalle 7.30 alle 8.30; 
PRIMA USCITA DOPO PRANZO per chi ne usufruisce: dalle ore 12.30 alle ore 12.45; 
SECONDA USCITA: dalle ore 15.40 alle 15.55. 
 
Per chi usufruisce del tempo prolungato le due uscite sono: 
 I-  Alle 16.55 ; 
II-Alle 17.55  

VI RACCOMANDIAMO DI RISPETTARE GLI ORARI! 
 

MODALITA' DI ENTRATA: 
TUTTI I BAMBINI ENTRERANNO DALLA PORTA CENTRALE, dopo aver salutato i 
genitori al cancello. 
 
 
 

ALCUNI CONSIGLI UTILI 

È importante che tutti noi ci impegniamo ad osservare alcune semplici 

regole per il buon funzionamento della scuola nel rispetto delle 

ordinanze ministeriali per la diminuzione del rischio da Covid-

19(LEGGERE E FIRMARE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

ALLEGATO). 

Esse sono finalizzate alla presa di coscienza dei propri doveri e del 

rispetto dei diritti altrui. 

Così facendo, il clima generale risulterà sereno e lo svolgimento delle 

attività sarà scorrevole e piacevole per tutti. 
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MODALITA' DI USCITA 
Per la sicurezza dei bambini le uscite verranno così organizzate: 
 

 CANCELLO GIARDINO: 
TUTTI I BAMBINI DELLA SEZIONE GIALLA, PIU' SCOIATTOLI E TARTARUGHE 
ARANCIONI. 
 

 PORTA CENTRALE:  
TUTTI I BAMBINI ROSSI, PIU' SCOIATTOLI TARTARUGHE AZZURRE. 
 

 PORTA LATERALE (lato patronato):  
TUTTI I BAMBINI VERDI PIU' UCCELLINI ARANCIONI E AZZURRI + BAMBINI DEL 
TEMPO PROLUNGATO. 

 

ASSENZE 

Da comunicare alla mail: scuolainfanziacampagnola@gmail.com 

N.B. In presenza di vomito, diarrea, febbre è previsto l’allontanamento e l’assenza dalla 

scuola per almeno 24 ore dalla comparsa dei sintomi.  

In allegato vi trasmettiamo il link di accesso a PADLET dove potete scaricare i moduli per il 

rientro a scuola. 

https://padlet.com/scuolainfanziacampagnola/vk71v5t9xovtzzzk 

Assenza con riferimento alle disposizioni Covid-19: 

Qualora si presentassero sintomi riconducibili al COVID19 avvisare tempestivamente il 

personale scolastico e il medico curante/pediatra e attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni che vi vengono fornite. 

Se un bambino risulta POSITIVO CONFERMATO al COVID (NO FAI DA TE) potrà 

rientrare a scuola con tampone negativo eseguito in farmacia/punto tamponi. 

Assenze dovute a visite mediche 

In caso di visita medica al mattino, avvisare il personale scolastico e non presentarsi a 

scuola; qualora fosse di pomeriggio, oltre ad avvisare il personale scolastico, è necessario 

usufruire esclusivamente della prima uscita dalle ore 12:30 alle 12:45 per venire a 

prendere il bambino.   

In caso di percorsi riabilitativi o logopedici, è possibile entrare a scuola al di fuori dell’orario 

di entrata, previa comunicazione alle insegnanti di riferimento. Nel caso in cui queste 

attività fossero al pomeriggio, si invitano i genitori ad utilizzare l’uscita delle 12:30-12:45. 
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DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE 

 Le insegnanti non possono sommiistrare ai bambini nessun tipo di medicinali (eccetto 

i salvavita) per il benessere e la sicurezza di tutti.  

 I genitori con bambini che necessitano di farmaco salvavita devono compilare 

l’apposita autorizzazione e consegnarla all’insegnante unitamente al farmaco.  

 I nostri bambini hanno a disposizione, per il consumo giornaliero, fazzolettini e 

salviette di carta, gel igienizzante forniti direttamente dalla scuola . 

 Le attività verranno organizzate rispettando le condizioni di igiene e sicurezza 

previste.

CONTATTI CON LE INSEGNANTI 

• I genitori si impegnano a partecipare alle 

riunioni indette dalla scuola,  a tenere i contatti e a 

collaborare con l’insegnante a cui è affidato il proprio 

bambino. 

• Sono invitati anche a sentirsi coinvolti nella 

vita scolastica del figlio, facendo particolare attenzione agli avvisi inviati 

tramite mail.  

• È consigliabile mettere a disposizione dell'insegnante almeno tre recapiti 

telefonici e un indirizzo mail attivo, in caso di necessità. 

• I genitori non possono intrattenersi con le insegnanti durante l'orario di 

• Le insegnanti si rendono disponibili per colloqui individuali con i genitori 

nel periodo e orario che verrà successivamente comunicato. In caso di particolari e 

urgenti questioni, le insegnanti restano a disposizione previa richiesta via mail.  

. Per qualsiasi altra urgente comunicazione i genitori possono lasciare un biglietto scritto 

all’insegnante che troverà all’accoglienza. 

 



ABBIGLIAMENTO 

Si ricorda che un abbigliamento comodo (es. pantaloni della tuta) facilita l'autonomia 

del bambino, pertanto si invitano i genitori a non fare indossare collant, gonne, cinture, 

bretelle, salopette. Il bambino deve avere la possibilità di sperimentare e di 

sporcarsidurante lo svolgimento delle attività. Invitiamo inoltre a non indossare stivaletti o 

scarponcini, bensì scarpe comode con la chiusura a strappo . 

Per l’attività di psicomotricità relazionale invitiamo ad indossare una tuta con sotto una maglia a 

maniche corte. Inoltre, è necessario portare a scuola un paio di calzini antiscivolo all’interno di un 

sacchettino etichettato (nome e cognome) e riconoscibile dal bambino stesso. I calzini dovranno 

essere portati il giorno stesso dell’attività e verranno poi riconsegnati per essere lavati. 

Per ciascun bambino, si chiede di portare a scuola una sacca di stoffa contenente uno o 

più cambi (a seconda delle esigenza del vostro bambino e della stagione): calzini, 

canottiera, mutande, maglietta, pantaloni. Chiediamo cortesemente di etichettare tutto con 

nome e cognome. 

PRANZO E DORMITORIO 

 Il pranzo è servito da una mensa interna, con menù settimanale, a 

rotazione, visionabile al link di PADLET. La variazione del menù sarà 

prevista solamente presentando certificato medico. 

  È  previsto il riposo pomeridiano per i bambini di 3 anni che l’hanno 

richiesto. Chi usufruirà del servizio dovrà portare lenzuolo, lenzuolo con 

gli angoli, una coperta leggera (nel periodo invernale) e cuscino. Tutto 

rigorosamente con nome e cognome . Lenzuola, coperta e cuscino 

verranno portati a caa il venerdì per il lavaggio.  Lo stesso giorno vi chiediamo 

cortesemente il cambio pulito in quanto nel fine settimana vengono rifatti i lettini. 

  I bambini potranno portare a scuola, solo per la nanna, un ciuccio o un pupazzo 

che dovrà rimanere  per tutta la settimana a scuola. 

Per chi non si tiene ancora pulito durante la nanna, chiediamo di portare un pacco di 

pannolini. 

 



       IMPORTANTI REGOLE DA RISPETTARE 

 Per poter frequentare la scuola, si richiede che il bambino abbia 

raggiunto il controllo sfinterico. 

 Il bambino verrà accolto dall’insegnante all’entrata principale della scuola e i genitori 

non potranno accedere all’interno della struttura. 

 Si prega di non disturbare durante l'attività didattica e di rispettare gli orari di 

entrata e di uscita indicati. 

 E’ fondamentale che la famiglia sia responsabile nel monitorare lo stato di 

salute del bambino giornalmente. 

  Non si possono portare a scuola né giochi né cibo ( perché sia i giochi 

che la merenda vengono forniti dalla scuola); 

 Non si consegnano i bambini a chi non ha la delega e in ogni caso ai minori 

di 18 anni; per questo motivo va compilato il modello di delega/ritiro 

e riconsegnato alla scuola; 

 Una volta iscritto il bambino, la famiglia è impegnata a 

corrispondere l'intera retta da settembre a giugno entro il 10 del mese in 

corso. 

Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione!                                                                                                                      

 

 
Le insegnanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA 
 

La retta del mese di Settembre 2022 comprende: Euro 95 più 30 Euro di contributo per il 

materiale di facile consumo, per un totale di 125 Euro per tutti. 

La retta del mese di Ottobre 2022 comprende: Euro 95 fissi più i pranzi di Settembre (costo unitario 

euro 3.50). 

Vi verrà consegnato i primi giorni del mese un promemoria con l’importo complessivo (retta più 

pasti del mese precedente). Sulla causale verrà indicato: NOME E COGNOME DEL BAMBINO, il 

colore della sezione di appartenenza: A...sezione azzurra; V...sezione verde; R...sezione rossa; 

AR..sezione arancione; G...sezione gialla e il numero corrispondente del mese,(9: Settembre; 

10:Ottobre ecc...). 

Ad es.  Mario Rossi G9 

L’importo potrà essere pagato tramite bonifico bancario o postale o Lottomatica all’ IBAN della scuola. 

IBAN è: IT 25 T 087 286301 0000000 119142 

La scadenza del pagamento è entro il 10 del mese. 

 

IMPORTANTE : al fine di un miglioramento del nostro servizio, vi chiediamo di 
inviare SEMPREle ricevute/bonifici di pagamento alla mail appositamente dedicata: 

genitoriscuoladellinfanzia7@gmail.com 

 

COMUNICAZIONI ALLA SCUOLA 

Le comunicazioni di assenze, richieste di informazioni, contatti in generale con la 
scuola/con le insegnanti vanno inviate a: 

scuolainfanziacampagnola@gmail.com  

 
 

NUMERO PER LE EMERGENZE: 
371 5876346 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

DON LUCA E LE INSEGNANTI 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 
“Mater Divini Amoris” 

VIA ALDO MORO, 37 – CAMPAGNOLA DI BRUGINE 
TEL. 049.9735019 

Cod.fiscale 92027700282 
Partita Iva 03393950286 

scuolainfanziacampagnola@gmail.com 

I sottoscritti 

…................................................................................................................................. 

(cognome e nome padre) 

…................................................................................................................................. 

(cognome e nome madre) 

genitori dell'alunno/a …................................................................................................ 

DICHIARANO 

che per l'a.s. 2022/2023 il proprio/a figlio/a all'uscita da scuola: 

è accompagnato/a - ritirato/a termine lezioni da un genitore 

è accompagnato/a -ritirato/a termine lezioni dalle seguenti persone da noi 
delegate: 

NOME COGNOME N* CARTA IDENTITA’ GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Eventuali eccezioni saranno motivate per iscritto. 

I sottoscritti si assumono la responsabilità di quanto dichiarato. 

Campagnola di Brugine, ….../........./.......... 

                                                           

FIRME………………………….(padre) 

          …………………………  (madre) 
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