
Scuola dell’Infanzia Statale Garibaldi 

Via Goito, 20 – Firenze 

Tel. 055 – 57 75 53/54 

 

Il seguente documento è stato redatto per favorire il più possibile la funzione 

educativa e l’attività della scuola dell’infanzia, pertanto si invitano i genitori a leggerlo 

ed osservare le indicazioni di cui di seguito:- 

ORARIO 
1. Pre-scuola – 08:00 – 08:10 solo se si raggiungerà il n. minimo di iscritti 

2. Entrata –  08:30 – 09:00 
3. Uscita -  16:10 – 16:30 

È possibile usufruire dell’uscita prima del pranzo alle ore 12:00 
Per tutte le altre uscite al di fuori del normale orario sono da considerarsi del 
tutto eccezionali e si prega di parlarne con le insegnanti, ma la frequenza regolare è 

premessa necessaria per l’ottimale svolgimento dell’attività educativa. 
 

ACCOMPAGNAMENTO E CONSEGNA 
1. All’entrata i bambini devono essere accompagnati ed affidati alle insegnanti 
2. All’uscita i bambini saranno affidati solo ai genitori o a persona maggiorenne 

delegata. 
3. In caso di sciopero i genitori dovranno assicurarsi della presenza delle 

insegnanti di sezione, in caso contrario, il bambino non potrà essere lasciato ad 
altre sezioni. 

 

ASSENZE  
1. Malattia: - Superati i 5 giorni di assenza, inclusi il sabato e la domenica o 

giorni di festa, i bambini saranno riammessi a scuola solo in presenza di 
certificazione medica. 

2. Famiglia: - I genitori devono informare per iscritto le insegnanti 

 
MALATTIE SOSPETTE 

     Le insegnanti comunicheranno tempestivamente alle famiglie episodi di febbre, 
infezioni sospette quali congiuntivite, varicella ed allergie varie, così che le famiglie 
provvedano a riprendere i bambini nel minor tempo possibile. 

Inoltre in caso di eventi di pediculosi all’interno della scuola, si chiederà a tutti di 
effettuare un controllo mirato sui bambini. 

 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
     Le insegnanti non possono somministrare farmaci ai bambini  

 
MODULISTICA 

     Ad inizio anno saranno consegnati alcuni moduli tra cui deleghe, autorizzazioni, 
uscite anticipate ecc. Tale modulistica deve essere riconsegnata firmata 
tempestivamente. Per ulteriori copie si potrà consultare il sito della scuola. 

www.iclecure.it 
 

 
 



RECAPITI 

    I genitori devono fornire tutti  i recapiti telefonici, casa, ufficio, cellulare, nonni, zii 
ecc. in quanto le insegnanti devono essere in grado di comunicare con le famiglie in 

caso di necessità. 
 
VESTIARIO 

   I bambini devono essere vestiti in modo pratico e comodo, quindi preferendo 
pantaloncini con elastico od anche tute da ginnastica e scarpe con strappo o con 

elastico, affinché siano stimolati all’autosufficienza. 
Evitare quindi salopette, bretelle, cinture, gonne e vestiti lunghi, braccialetti, 
collanine, lacci e fibbie, ecc. 

 
CAMBIO 

    Ogni bambino deve portare un sacchetto di stoffa, chiaramente contrassegnato  con 
nome e cognome, contenente indumenti di ricambio adeguati alla stagione almeno un 
paio per tipo: 

 Mutandine 
 Calze 

 Pantaloni 
 Magliette 

 Asciugamano 
I genitori devono sostituire gli indumenti mancanti tempestivamente. 
 

RELAX POMERIDIANO 
     Solo i bambini di 3 anni avranno l’opportunità del relax pomeridiano, per cui 

necessiteranno di: 
 Una copertina leggera tipo pile o cotone a seconda della stagione 
 Un cuscino piccolo 

Settimanalmente i genitori riprenderanno il tutto e lo riporteranno lavato la settimana 
successiva. 

 
IGIENE PERSONALE 
    Ogni bambino dovrà portare mensilmente  3 rotoli di carta igienica e 3 rotoli di 

scottex al mese, 5 confezioni sapone liquido nell’arco di un anno. 
 

GIOCHI DA CASA 
    Si consiglia di non portare giochi da casa onde evitare perdite degli stessi e litigi tra 
bambini. Le uniche cose ammesse sono piccoli pupazzi o piccoli oggetti che possono 

aiutare il bambino nel momento del relax e libri adatti all’età dei bambini da poter 
leggere durante la giornata (piccole fiabe, filastrocche ecc.) 

 
Grazie a tutti per la collaborazione. 
 

 


