
File: //S:\Documenti comuni\G.LUCA\Iscrizioni\2019-20\INIZIO ANNO\Informazioni utili e Disposizioni Scuola infanzia.docx 

!
!

!
Jtujuvup!Dpnqsfotjwp!Npefob!8!

Via Francesco Nicoli, 152 - 41124 Modena 
Tel. 059/352184 – fax 059/345956 

Codice Meccanografico: MOIC846002 - Codice Fiscale: 94186030360 
e-mail: moic846002@istruzione.it - e-mail pec: MOIC846002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 http://www.ic7modena.edu.it/ 

 

Prot. n. 3110/D17        Modena, lì 4 luglio 2019 

 

- Ai genitori degli alunni della scuola 

dell’Infanzia “A. Boschi” 

- A tutti i docenti della scuola 

dell’Infanzia “A. Boschi” 

- Al personale ATA della scuola 

- Al sito WEB dell’Istituto 

- Agli atti 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

INFORMAZIONI UTILI e DISPOSIZIONI del DS 
Per consentire un regolare svolgimento delle attività didattiche e per motivi legati alla sicurezza si comunicano 

le seguenti disposizioni:  

LE ATTIVITA’ AVRANNO INIZIO  
LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019 

BAMBINI DELLA SEZIONE 3 ANNI 
il 16 - 17 - 18 Settembre 2019:  

- turno A dalle   9,00 alle 10,00  con genitori 

- turno B dalle 10,30 alle 11,30  con genitori 

il 19 - 20 - 23 Settembre 2019: 

- turno unico dalle 9,00 alle 11,00  senza genitori 

il 24 - 25 - 26 – 27 - 30 Settembre 2019: 

- turno unico con pasto 8,15 – 12.30 (con prescuola per chi ne fa richiesta). 

da Martedì 1 Ottobre 2019: 

- frequenza regolare con il normale orario. 

BAMBINI DELLE SEZIONI 4 e 5 ANNI 
il 16 - 17 Settembre 2019: 

- frequenza fino alle ore 12,30,   senza servizio di mensa; 

da Mercoledì 18 Settembre 2019: 

- frequenza regolare con il normale orario. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA VITA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

Orario di funzionamento dell'Istituzione scolastica 
 

INGRESSO:   dalle ore 7,30 alle ore 8.15  per i bambini iscritti al pre-scuola 

    dalle ore 8.15 alle ore 9.00  per tutti gli altri bambini 

USCITA ANTIMERIDIANA: alle ore 11.30   per chi non consuma il pasto a scuola 

    alle ore 12.30     per chi pranza a scuola 

USCITA POMERIDIANA: dalle ore 15.45 alle ore 16.15 

 
PRE - SCUOLA: E’ un servizio fornito gratuitamente dal Comune di Modena; la sorveglianza degli alunni è 

affidata al personale ausiliario delle scuole. Sarà attivato: 

- a decorrere dal secondo giorno di scuola, a partire dalle ore 7,30, solo per i bambini delle 
sezioni 4 e 5 anni; 

- dal giorno 24 settembre per gli alunni della sezione 3 anni.  

Per richiederlo è necessario compilare l’apposito stampato, autocertificando gli orari di lavoro 

di entrambi i genitori, tramite le docenti della Scuola “A. Boschi” che provvederanno poi 

all’invio all’ufficio di segreteria. Il servizio di pre-scuola potrà essere richiesto anche solo per 

brevi periodi (minimo di un mese). 

MENSA:  alle ore 11:45 per tutti i bimbi delle tre sezioni 

Il servizio di ristorazione scolastica è fornito dalla CIR di Modena. I bambini utenti del servizio 

di ristorazione scolastica che necessitino di consumare pasti in bianco o diete speciali, dovranno 

compilare il modulo di richiesta predisposto da “CIR food”, ritirabile presso le docenti della 

Scuola “A. Boschi”, allegando certificato medico in originale o in copia. 

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

La segreteria (sita in Via F. Nicoli, 152 – MODENA) è aperta al pubblico: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 13:00. 

Il sabato dalle ore 8:00 alle ore 9:30 e dalle ore 11:30 alle ore 13:00. 

Il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 

Durante il periodo estivo, le vacanze natalizie e pasquali, la segreteria resterà chiusa nei giorni di sabato, nei 

prefestivi e il mercoledì pomeriggio. 
  

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 
 

Festività di rilevanza nazionale: 
- 1 novembre 2019, festa di Tutti i Santi 

- 8 dicembre 2019, Immacolata Concezione 

- 25 dicembre 2019, S. Natale 

- 26 dicembre 2019, S. Stefano 

- 1 gennaio 2020, Capodanno 

- 6 gennaio 2020, Epifania 

- 31 gennaio 2020, festa del Santo Patrono 

- 13 aprile 2020, Lunedì dell’Angelo 

- 25 aprile 2020, anniversario della Liberazione 

- 1 maggio 2020, festa del lavoro 

- 2 giugno 2020, festa nazionale della Repubblica 

Sospensione delle lezioni:  
- 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti, per tutti gli ordini di scuola; 

Adattamento del calendario scolastico: 
- lunedì 23 dicembre 2019 

- lunedì 1 giugno 2020 
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Vacanze natalizie:  dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

Vacanze pasquali:  dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020 

Termine delle lezioni: Martedì 30 giugno 2020  

Lectio Brevis: il 30 giugno 2020 fino alle ore 12,30 

 
INGRESSO E ACCOGLIENZA  
Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dalle docenti nelle rispettive sezioni. 

  

RITARDI E ASSENZE 
Ai sensi della legge regionale 16 luglio 2015 n. 9 art. 36 non è più richiesto il certificato medico al rientro da 

assenze superiori ai 5 giorni. 

Per eventuali arrivi in ritardo, i genitori devono avvertire le docenti per consentire la prenotazione del pasto. 

 
USCITA  
Si invitano le famiglie degli alunni a prendere direttamente in consegna gli alunni al termine del normale 

orario scolastico. Analogo comportamento dovrà essere tenuto per gli alunni che non usufruiscono della 

refezione scolastica. 

Si invitano i genitori a rispettare con puntualità non solo l’orario di ingresso, ma anche quello di uscita. 

Al fine di sollevare il personale della scuola da una responsabilità non dovuta, i genitori che autorizzano altre 

persone al ritiro dei propri figli, devono consegnare alle insegnanti le deleghe (secondo quanto prescritto sul 

modello) che saranno trattenute in sezione.  

 
USCITE SUL TERRITORIO 
L’autorizzazione per le uscite nell’ambito del Comune di Modena è già stata rilasciata dai genitori degli alunni 

al momento della conferma dell’iscrizione.  

Per le suddette uscite i docenti provvederanno a dare, comunque, comunicazione preventiva ai genitori. 

Per tutte le altre uscite, gli insegnanti daranno informazione e faranno richiesta di autorizzazione di volta in 

volta. 

 
GENITORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
E’ opportuno che fin dai primi giorni di scuola, oltre al normale corredo scolastico, gli alunni siano in possesso 

di: 

• un cambio di abbigliamento; 

• fazzoletti di carta; 
• salviette umidificate. 

 
Inoltre: 
 Consegnare i bambini SOLO alle insegnanti o al personale non docente. 

 I bambini verranno consegnanti SOLO E SOLTANTO ai genitori o a persone appositamente delegate 

(vedi fac-simile di cui sopra) anche nel caso di uscite anticipate. 

 I genitori sono invitati a leggere gli avvisi. 

 Alle ore 9.00 viene offerta ai bambini una leggera colazione.  

 In caso di festeggiamenti di compleanni è possibile portare solo alimenti confezionati in monoporzione, 

evitando, patatine, cioccolata, alimenti grassi e/o contenenti panna o crema. 

 Gli oggetti portati a scuola dai bambini devono essere considerati “a perdere”; pertanto si sconsiglia di 

portare qualsiasi oggetto considerato “prezioso”; 

 in particolari situazioni in cui sia necessaria la somministrazione di farmaci in orario scolastico, i genitori 

si rivolgeranno alla Segreteria dell’I.C. 7 per ricevere le informazioni necessarie di cui al protocollo di 

intesa con il Servizio Sanitario Regionale E.R. – AUSL di Modena. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il Patto di 

Corresponsabilità Educativa e, contestualmente, si invitano a partecipare alle Assemblee programmate durante 

l'anno scolastico. 

ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI 
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio delle attività 

didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza o le situazioni specificatamente autorizzate. Prima dell'inizio 

delle lezioni e al termine delle stesse non è consentito permanere nell'area cortiliva. 

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita 

anticipata del figlio o previa autorizzazione. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i 

genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

Durante le assemblee non è consentito l'accesso ai locali scolastici ai minori, in quanto non è prevista 

vigilanza. 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 
Saranno consegnate dalle docenti a mano oppure inserite nella buchetta della posta, con il nome e il cognome 

dell’alunno. 

Le comunicazioni non riservate potranno essere pubblicate anche sul sito web. 
 

PROGETTI DI DURATA ANNUALE 

Oltre alle attività programmate per ogni singola sezione, alla data odierna, sono previsti i seguenti progetti, 

condotti anche con il supporto di esperti esterni: 
a) Progetto di Musica 

• è rivolto ai bambini di tutte le sezioni ed è condotto da un insegnante specialista del “Gruppo Musica” 

b) Progetto di Lingua Inglese 

• è rivolto ai bambini delle sezioni 4 e 5 anni; con la collaborazione di un esperto esterno. 
 

Nota bene: si prevedono, inoltre, USCITE per assistere a spettacoli teatrali e visite guidate, per 

approfondire argomenti trattati a scuola in base alle offerte degli Itinerari Scuola-Città. 

LE FESTE 

 La festa di ACCOGLIENZA e la festa di CARNEVALE saranno riservate ai bambini. 

 Alla festa di NATALE sono invitati i genitori. 

 Alla festa di FINE ANNO SCOLASTICO è prevista la presenza collaborativa di tutti i genitori. 

 
Nota bene:  durante le feste con i genitori, i bambini sono sempre consegnati alla sorveglianza dei 

genitori, che ne sono responsabili. 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Davide Chiappelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


