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….E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo 

impariamo conoscenze, contenuti, ma impariamo 

anche abitudini e valori…. 

                                                           Papa Francesco 

 



La Scuola dell’infanzia “Asilo Infantile” è una scuola cattolica. 

Accoglie i bambini dai tre ai sei anni, di qualsiasi appartenenza culturale, 

sociale, religiosa. 

Si propone, affiancando l’opera della famiglia, di offrire un’educazione 

integrale per lo sviluppo della personalità del bambino, in preparazione alla 

scuola primaria. 

Possono essere iscritti alla nostra scuola i bambini che compiano i tre anni 

di età nell’anno 2020 o che li compiranno entro il 30 aprile 2021 

(anticipatari). 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Il servizio della scuola paritaria dell’infanzia inizia a settembre e termina 

alla fine del mese di giugno dell’anno successivo, in base alle date stabilite 

dal calendario regionale. Per i giorni di vacanza durante l’anno, la scuola si 

attiene alle indicazioni della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne). 

Inoltre, nel mese di luglio, è attivo il Centro Estivo che offre la possibilità di 

scegliere quante e quali settimane far frequentare ai propri figli. 

 

INSERIMENTO A SETTEMBRE DEI PICCOLI 

I piccoli inizieranno la scuola lunedì 7 settembre 2020 col seguente orario: 

• Lunedì 7 e martedì 8 il bambino sarà accolto in sezione accompagnato 

da un genitore con le seguenti modalità:  

Dalle 9,00 alle 10,00: cognomi dalla A alla D compresi; 

Dalle 10,00 alle 11,00: cognomi dalla F alla Z compresi. 

• Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre frequenza dalle 9.00 

alle 11.00 

Da lunedì 14 a venerdì 18 settembre (compreso): l’entrata sarà alle ore 

9,00 e l’uscita alle ore 12,45 con il pranzo incluso. 



Da lunedì 21 settembre entrerà in vigore l’orario normale, inclusi nanna, 

pre-scuola e doposcuola. 

 

RIPRESA ATTIVITA’ SCOLASTICA DEI MEDI E DEI GRANDI 

Da lunedì 7 settembre: orario normale, inclusi pre-scuola e doposcuola. 

 

ORARI 

Orario quotidiano:  

entrata dalle 8,30 alle 9,00 

          uscita dalle 15,30 alle 15,40 (piccoli) 

                    dalle 15,45 alle 16,00 (mezzani e            

grandi) 

Eventuale uscita anticipata: dalle 12,45 alle 13,00 

Pre-scuola (massimo 20 iscritti): dalle 7,30 alle 8,30 - ingresso 1 

Doposcuola (massimo 20 iscritti): dalle 16,00 alle 18,00 - ingresso 1 

Si raccomanda ai genitori di rispettare scrupolosamente l’orario stabilito. 

Alle ore 9,00 la scuola verrà chiusa. 

Chiediamo di accompagnare i bambini e di affidarli all’incaricato negli 

ingressi assegnati (numero 1 per i piccoli e i mezzani, numero 2 per i grandi) 

evitando di intrattenersi a lungo e di creare assembramenti. 

Con le stesse modalità avverrà il ritiro. Si prega di limitarsi ad un solo 

accompagnatore per bambino. 

Chi preleva il bambino, se non è il genitore, deve necessariamente essere 

munito di delega e documento di identità.  

 

 



PERMESSI, ASSENZE e NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA 

Qualunque variazione di orario, in entrata come in uscita, deve essere 

preventivamente segnalata via mail o direttamente all’incaricato presente 

all’accoglienza. 

In caso di assenza del bambino per motivi vari, è bene avvisare la scuola 

tramite mail. 

Per il rientro dopo i giorni di assenza per malattia, non si esige più il 

certificato medico; ci si attiene alla responsabilità del genitore. Per 

giustificare un’assenza superiore ai cinque giorni di malattia, occorre usare 

il modulo di autocertificazione fornito dalla scuola. 

Viene richiesto alla famiglia di informare con sollecitudine la direzione, 

perché sia possibile avvisare della presenza di malattie infettive anche le 

altre famiglie tramite affissione di cartelli informativi. 

Non è possibile somministrare alcun tipo di medicinale al di fuori del 

salvavita. 

Come da normativa, non saranno accettate nei locali della scuola persone 

con una temperatura corporea superiore a 37,5° C. 

 

                                   COMPLEANNI 

Previa comunicazione, per festeggiare il compleanno 

si potranno portare a scuola succhi di frutta, biscotti, 

torte confezionate (non casalinghe) ed 

eventualmente candeline. 

 

 

 

 

 



GITE E USCITE DIDATTICHE 

Le uscite didattiche sono attualmente sospese causa pandemia da Covid-

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Per l’a.s. 2020/21, considerate le stringenti norme di distanziamento e non 

essendo possibile accedere al locale segreteria, tutte le comunicazioni 

avverranno tramite mail e/o rappresentanti di classe. Vi invitiamo a 

consultare periodicamente il nostro sito internet che verrà aggiornato con 

avvisi, eventi e modulistica varia. 

La scuola garantirà la riunione di inizio anno/assemblea di classe, con 

modalità da definirsi. 

Le insegnanti si impegnano ad incontrare le famiglie, a mezzo 

videochiamata, per colloqui individuali tre volte all’anno (colloquio 

conoscitivo-esplicativo, intermedio e colloquio finale) ma, in caso di 

necessità, sono a disposizione dei genitori nei giorni e negli orari 

preventivamente concordati. 

 



Per qualsiasi necessità è possibile chiamare il numero telefonico 

02.9566356. Dalle ore 9,30 alle 11,30 sarà possibile parlare direttamente 

con la coordinatrice. 

Inoltre, potete scrivere a segreteria@asiloinfantiledivignate.it oppure a 

coordinatrice.didattica@asiloinfantiledivignate.it . 

 

                             ATTIVITA’ MOTORIA - LINGUA INGLESE 

La scuola assicura da ottobre a 

maggio l’attività motoria settimanale 

organizzata con gruppi di bambini 

divisi per fasce d’età e svolta 

dall’insegnante di sezione.  

Per il nuovo anno scolastico l’inglese, 

con insegnante specialista, è rivolto ai 

soli bimbi grandi che seguiranno il 

programma curricolare in lingua inglese da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 

11,30. 

Le novità relative a motoria e inglese 

seguono le attuali normative a contrasto 

della diffusione del virus Covid-19 e 

mirano a evitare la promiscuità del 

personale specialistico, normalmente 

impegnato su diverse scuole e diversi 

gruppi di bambini. Ecco perché l’attività 

motoria sarà svolta dalle insegnanti di 

classe e l’attività di inglese coinvolgerà 

solo il gruppo dei grandi, che avrà quindi 

non una insegnante di sezione ma due, con la teacher presente 

quotidianamente.  

Il potenziamento della lingua inglese per i remigini rappresenterà così un 

elemento di forza in vista dell’ingresso nella scuola primaria. 
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SERVIZIO MENSA 

Una cuoca esperta provvede alla gestione della cucina e alla preparazione 

dei pasti secondo una tabella dietetico nutrizionale approvata dall’ATS di 

Melzo. Il menù, invernale ed estivo, viene esposto all’ingresso. 

In caso di problemi o diete particolari, la famiglia 

è tenuta a consegnare in segreteria la relativa 

certificazione medica. 

Per poter usufruire di una dieta in bianco 

occorre compilare il modulo scaricabile da 

internet e consegnarlo all’incaricato al 

momento dell’accoglienza. La richiesta è valida 

fino a cinque giorni, dopo di che, se è previsto 

un periodo più lungo, è necessario il certificato 

medico. Non si accettano richieste di cambio 

menù legate a gusti personali. 

 

CORREDO DA PORTARE A SCUOLA 

Da ottobre a maggio (compresi) ogni bambino dovrà indossare la divisa 

proposta dalla scuola e acquistabile in segreteria. Il pantalone e la felpa 

possono essere acquistati separatamente.    

Non essendo possibile accedere in segreteria per la consueta prova della 

taglia, comunicheremo a breve le modalità relative alla prenotazione.   

Si ricorda che la divisa è obbligatoria. 

Inoltre, per l’intera frequenza, chiediamo un paio di pantofole o scarpe 

leggere a strappo da lasciare nell’armadietto.  

Nei mesi di settembre e giugno si dà la facoltà di sostituire la tuta con un 

abbigliamento più consono al clima. 

Ogni lunedì occorre portare a scuola una bavaglia con elastico, 

contrassegnata da nome e cognome, riposa in una sacchetta. Il venerdì si 



riporta a casa per la pulizia. Non occorre portare né bicchiere, né 

salvietta/asciugamano.  

Nell’armadietto ad uso esclusivo posto nel corridoio e, riconoscibile dallo 

stesso simbolo adottato in classe e dalla foto del bambino (si ricorda di 

portare 2 fototessera), dovrà essere presente un cambio completo 

composto da: un paio di calze, un paio di mutandine, una canottiera, una 

tuta qualsiasi, una maglietta con maniche corte o lunghe a seconda della 

stagione.  

Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive occorre invece liberare 

l’armadietto completamente per consentirne una adeguata pulizia. 

Per il riposo pomeridiano i piccoli devono portare: una copertina, un 

lenzuolino e un cuscinetto con la federa. Il tutto sempre contrassegnato da 

nome e cognome del bambino. Ogni venerdì il lenzuolo e la federa 

verranno riportati a casa per la pulizia. 

Chi ancora lo utilizza, può portare il ciuccio (nell’apposito contenitore con 

nome) per il momento della nanna. 

La scuola non risponde di eventuali perdite o danni relative a giochi portati 

da casa. Portate solo oggetti di ridotte dimensioni (da poter mettere 

nell’armadietto) nel caso in cui il bambino abbia bisogno di un oggetto 

transizionale.  

 

                            

 

 

 

 

 

 



NOTA AMMINISTRATIVA 

La quota per il funzionamento della scuola viene fissata di anno in anno e 

viene resa nota al momento dell’iscrizione o del rinnovo. 

Il pagamento della retta, che può essere frazionato fino a dieci rate mensili, 

e quello del pre e post scuola dovrà essere effettuato entro i primi 10 giorni 

lavorativi del mese tramite bonifico sul C/C intestato a Asilo Infantile di 

Vignate, IBAN IT50T0521634040000000004603. 

Per motivi di trasparenza NON verranno accettati pagamenti delle rette in 

contanti. Le rette dovranno essere versate a prescindere dalle eventuali 

assenze. Solo in caso di assenze superiori ai trenta giorni consecutivi per 

motivi di salute, il consiglio di amministrazione potrà valutare, su richiesta 

scritta e documentata, eventuali riduzioni della retta.  

   

SICUREZZA 

Come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 relativo alla sicurezza 

nei luoghi di lavoro sono stati attuati nella scuola tutti gli adempimenti 

richiesti. Da anni opera nella scuola un responsabile per i servizi di 

Prevenzione e Protezione (RSPP). Inoltre gli insegnanti e il personale non 

docente partecipano ai Corsi di Formazione in ottemperanza alle leggi in 

vigore. Periodicamente vengono eseguite prove di evacuazione a cui 

partecipa tutto il personale presente a scuola.   

Inoltre, per fronteggiare l’emergenza sanitaria e per garantire una 

ripartenza in sicurezza, tutto il personale è stato adeguatamente formato 

tramite partecipazione ad un corso sulle norme anti Covid-19. 

Si chiede ai genitori di consegnare il primo giorno di scuola il patto di 

corresponsabilità scuola-famiglia (scaricabile dal sito internet della scuola). 

 

 

 



Il rispetto del Regolamento ci aiuta a svolgere con maggiore serenità il 

nostro lavoro e a garantire ai vostri bambini un ambiente sicuro. 

Per questo vi invitiamo ad osservare sempre queste semplici norme. 

Grazie, 

Asilo Infantile 

 

Vignate, 3 settembre 2020 

 

   

 

 


