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POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA 

 
 

Circ. 43 

Brendola, 11 ottobre 2022 

 

Ai genitori dei bambini frequentanti 

la Scuola dell’Infanzia 

 

A tutto il personale 

del POLO DELL’INFANZIA 

 

OGGETTO: RIEPILOGO NOTE PRATICHE  

 

Gentili genitori, riepiloghiamo alcune note pratiche valide per l’intero anno scolastico: 

 

1) CONSEGNA E RITIRO DEI BAMBINI 

L’orario di entrata PER TUTTI I TRIAGE TERMINA ALLE ORE 8,50 E QUELLO DI USCITA ALLE ORE 16,00 

(salvo anticipo e posticipo e/o autorizzazioni particolari già concordate). In caso di ritardo il genitore 

dovrà firmare il ritardo e, raggiunto il terzo ritardo, è prevista l’applicazione di una retta pari ai servizi 

di anticipo o posticipo.  

Le entrate dopo la chiusura dei triage dovranno avvenire entro le ore 11:00, previo accordo, dalla 

porta d’ingresso principale sotto il tunnel dove, dopo il suono del campanello, si attenderà l’arrivo 

del personale. Le uscite durante la mattinata dovranno avvenire sempre con le stesse modalità. 

Ricordiamo ai genitori che, per ragioni di sicurezza, non possono soffermarsi negli spazi della scuola 

oltre il tempo dedicato all’entrata e all’uscita e che i bambini devono essere ritirati a Scuola o al 

pulmino solo dai genitori o da persone maggiorenni delegate dagli stessi. 

Avvisare di ogni cambiamento rispetto al consueto (se il bambino viene ritirato alle ore 13,00, 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. 

 

2) ALTRE INFORMAZIONI…. 

• Non è permesso portare alcun materiale da casa se non concordato con l’insegnante (no giochi, 

peluche o altri oggetti). 

• 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 chiediamo cortesemente di vestirli in modo adeguato quindi preferibilmente abiti 

comodi, facili da lavare e soprattutto sporcabili (no cinture, no lacci, no bottoni, scarpe senza 

lacci). Chiediamo a tutti di portare un cambio da tenere a scuola se non già fatto (all’interno del 

sacchetto del cambio, inserire una busta di nylon dove mettere l’eventuale cambio sporco). 

• Vi chiediamo di evitare di accompagnare i bambini in braccio al mattino per render più facile il 

distacco. 

• Generalmente, tempo permettendo, usciamo spesso con i bambini fuori all’aperto. Confidiamo 

quindi che chi frequenta sia in buona salute. 

• COMPLIMESE: 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. 

• PARCHEGGIO: vi invitiamo a non parcheggiare in doppia fila o lungo la strada, non solo per il 

rispetto del codice della strada ma anche per non mettere a rischio bambini e genitori (anche con 

passeggini) che sono costretti a spostarsi nella strada per raggiungere la Scuola. A disposizione 
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POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA 

 
 

per voi l’ampio spiazzo (è tutto utilizzabile poiché in esso non avviene più la sosta dei pulmini a 

fianco del Centro di Pubblica Utilità) ed i parcheggi pubblici. 

• Si ricorda a tutti i genitori che è vietato parcheggiare davanti al cancello scorrevole di via Martiri 

delle Foibe 10 (ingresso/uscita) e davanti al cancello scorrevole (triage 2) del piazzale per la 

sicurezza dei bambini e per poter permettere l’ingresso e l’uscita dei pulmini. Inoltre trattasi di 

vie di uscita in caso di emergenza. 

 

 

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione. 

 

La Coordinatrice Didattica 

                                                                                                                                                 (Katia G. Pollice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


