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Circ. 28 
Brendola, 4 ottobre 2019 

 
Ai genitori dei Bambini 

Iscritti per l’A.S. 2019/2020 
POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA 

 
 
OGGETTO: Comunicazioni (e riflessioni) di inizio Anno Scolastico 2019/2020 
 

Carissimi Genitori e soprattutto Carissimi Bambini, ben ritrovati (per alcuni) e ben arrivati (per 
altri) al Polo dell’Infanzia di Brendola! 

Abbiamo da poco iniziato un nuovo Anno Scolastico e l’abbiamo salutato insieme nella Santa 
Messa del 22 settembre scorso. In quell’occasione, insieme ai principi e ai propositi su cui si fonda 
la nostra Scuola, abbiamo parlato di ricordi. 

Ci sono certamente i ricordi del passato, quelli che ognuno di noi si porta dentro dall’infanzia e 
dall’asilo, quelli che ci accompagnano per tutta la vita e saltano fuori nei momenti più inaspettati, 
nelle circostanze più diverse, a qualsiasi età, spesso associati ai cinque sensi: il profumo di un 
pennarello, l’aroma di una polpetta, il suono di una canzone, il tocco delle dita su un cartoncino 
ruvido oppure, ancor più spesso, quando vediamo loro, i bambini che ci stanno andando oggi 
all’asilo 

Ma ci sono anche, e soprattutto, i ricordi del presente, quelli che si formano ora, giorno per 
giorno, e che ciascun alunno, dal suo primo passo a scuola, costruisce dentro di se lungo il suo 
percorso di incontri, esperienze, sensazioni, curiosità, risate e pianti: sui ricordi del presente noi tutti 
abbiamo una grande responsabilità di stimolo, guida e supervisione, una responsabilità da 
condividere e interpretare, ognuno nel proprio ruolo, per quell’unico obiettivo che ci accumuna e ci 
mette d’accordo: il bene dei bambini. 

Di seguito troverete alcune informazioni utili sull’organizzazione e sui servizi. Vi invitiamo anche 
a frequentare costantemente il nostro sito web ufficiale (www.poloinfanzia.it) ed a seguire la 
nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/poloinfanzia.it/). 

 
Vi aspettiamo al consueto appuntamento dell’Assemblea dei Genitori di fine ottobre, riceverete 

prossimamente la lettera di invito, e intanto auguriamo a tutti un Buon Anno Scolastico! 
 

Il Legale Rappresentante 
(don Giampaolo Marta) 

 

Il Presidente 
(Alberto Vicentin) 

 
 

La Coordinatrice didattica 
(Elisa Giuliari) 

 

La Coordinatrice servizi 
(Laura Piana) 
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INFORMAZIONI UTILI SU ORGANIZZAZIONE E SERVIZI DELLA SCUOLA 
 

ORARI ED ENTRATA ED USCITA ALUNNI 

Gli orari di funzionamento del servizio, dal lunedì al venerdì, sono i seguenti: 

 ENTRATA:   dalle 8.00 alle 8.55 

 PRIMA USCITA: dalle 13.00 alle 13.15 

 SECONDA USCITA:  dalle 15.40 alle 16.00  

La scuola organizza i servizi di anticipo e posticipo rispetto al normale orario (vedi circolari 

consegnate e riferirsi alla segreteria). 

Dalle 7,30 alle 8,00 e dalle 16,00 alle 18,00 la porta rimane chiusa e viene aperta ai soli genitori 

che hanno richiesto di usufruire di anticipo e posticipo. 

Non è possibile accettare i bambini a Scuola oltre l’orario consentito (8.00-8.55), così come non 

è possibile ritirarli al di fuori degli orari previsti, senza averlo preventivamente concordato. 

 RACCOMANDIAMO DI CHIUDERE SEMPRE LA PORTA D’ENTRATA ED IL CANCELLETTO DI FERRO 

SOTTO IL TUNNEL ANCHE NEL CASO IN CUI STIA ARRIVANDO UN ALTRO GENITORE QUESTO SIA 

ALL’ENTRATA CHE ALL’USCITA. Nessuno si offenderà: è un’azione che tutela i  bambini. Vi 

suggeriamo inoltre di non insegnare ai bambini ad aprire il cancelletto altrimenti non assolverà 

alla sua funzione. 

 Per ragioni di sicurezza i genitori non possono soffermarsi nei locali della scuola oltre il tempo 

dedicato all’entrata e all’uscita. E, in caso in cui debbano venire a prendere i bambini durante 

l’orario di attività, devono suonare il campanello e attendere nel tunnel l’arrivo del personale. 

 In caso di ritardo il genitore dovrà firmare un apposito modulo-ritardi. Raggiunto il terzo ritardo, 

è prevista l’applicazione di una retta pari ai servizi di anticipo o posticipo. 

 I bambini devono essere ritirati a Scuola o al pulmino solo dai genitori o da persone maggiorenni 

delegate dagli stessi. Comunicare SEMPRE eventuali variazioni in merito. 

 Avvisare di  ogni cambiamento rispetto al consueto (se il bambino viene ritirato alle ore 13, se 

non prende il pulmino al ritorno, se lo ritira un delegato…) le insegnanti oppure la segreteria 

telefonando entro le ore 10,00 del mattino. Telefonare entro le ore 8,00 se il bambino non utilizza 

il pulmino al mattino. 

 COMPLIMESE: Come di consuetudine festeggeremo una volta al mese, con un dolce a fine 

pasto/merenda, i bambini che compiono gli anni nel mese in corso. Non serve che i genitori 

portino alcunché poiché tutto è fornito dalla scuola. Nel caso in cui i bambini ed i loro genitori 

abbiano il piacere comunque di portare qualcosa per festeggiare, chiediamo di non dare 

caramelle ma di preferire un biscotto oppure un dono per la sezione (come ad esempio un libro 

per la biblioteca scolastica, un disegno da appendere…). 

 REGOLAMENTO SANITARIO: vi raccomandiamo di attenervi scrupolosamente al Regolamento 

che vi è stato consegnato. I bambini che accedono a scuola devo stare bene e poter svolgere tutte 

le attività compresa l’uscita in giardino che verrà mantenuta anche nel periodo invernale tempo 

permettendo. Nel caso in cui il bambino contragga qualche malattia vi chiediamo di segnalarlo in 
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segreteria in modo da monitorare il grado di contagio e avvisare opportunamente gli altri 

genitori. 

 Non portare giochi a scuola e lasciare tutto nell’armadietto. 

 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 I bambini devono potersi sentire liberi a scuola di muoversi negli spazi, di usufruire 

autonomamente dei bagni, di giocare e di immergersi a pieno nelle attività proposte. A tal 

riguardo ricordiamo di vestirli in modo adeguato affinché possano godere di tutte le esperienze. 

Quindi abiti comodi, facili da lavare e soprattutto sporcabili (no cinture, no lacci, no bottoni). Chi 

lo desidera può portare a scuola un grembiulino (con il nome) che l’insegnante farà indossare 

solo ed esclusivamente durante le attività altamente sporchevoli. 

Per i bambini PICCOLI della Scuola dell’Infanzia:  

 con gradualità, chiediamo di entrare a scuola al mattino con il bambino per mano e non in 

braccio, per render più facile il distacco; 

 prima di portare il bambino nel salone di accoglienza accompagnarlo all’armadietto per 

togliere la giacca e posizionare eventuali effetti personali. Sarà un modo per esercitarlo a 

“fare da sé” e riconoscere il suo posto; 

 se necessario, in base alle temperature esterne, vi verrà mandato a casa il cambio leggero 

da sostituire con uno invernale e vi verrà richiesto di portare una copertina più pesante; 

 periodicamente vi verrà mandata a casa la coperta della nanna da lavare. 

 

PER IL NIDO INTEGRATO 

 Ricordiamo di timbrare sempre l’entrata e l’uscita di vostro figlio (Kindertap di Infoasilo). La 

timbratura farà fede anche per un eventuale ritardo. 

 

Per ogni altro dubbio far riferimento al Regolamento o contattare la Segreteria. 

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione. 
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