
ISTITUTO COMPRENSIVO – PINEROLO 4
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di primo grado

Sede: Via Giovanni XXIII, 19 – 10064 PINEROLO (TO) – Tel. 0121 795573
Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015 – Codice univoco

fatturazione: UFY8JI
E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it E-mail PEC: TOIC8BN00Q @pec.istruzione.it

sito web: http://www.icpinerolo4.edu.it

Pinerolo, 8 settembre 2021

Circ. N. 25

Alla cortese attenzione
delle famiglie degli
alunni delle
Scuole dell’Infanzia
IC Pinerolo IV

Oggetto: Indicazioni in merito al funzionamento della scuola dell’infanzia.

Per iniziare al meglio questo anno scolastico, ricordiamo che sarà necessario seguire

alcune regole fondamentali.

Gli orari di ingresso saranno scaglionati in 3 fasce orarie: 8.15-8.30, 8.30-8.45,

8.45-9.00.

Fino all’attivazione del servizio mensa, l’uscita è prevista entro le ore 12.30 e

sarà necessario suddividersi in 2 fasce orarie: 12.10-12.20, 12.20-12.30.

All’attivazione dell’orario completo, sarà prevista un’uscita tra le 11.45 e le 12.00,

per chi non usufruisce del servizio mensa. Gli alunni che frequentano l’intera giornata

potranno invece uscire entro le 16.15 suddivisi in due fasce orarie: 15.55-16.05,

16.05-16.15.

Vi sarà richiesta la massima puntualità in merito, per poter gestire in sicurezza questi

momenti.

Per entrare ed uscire dalla scuola dovrete seguire percorsi prestabiliti, che saranno

indicati tramite apposita segnaletica.

Ogni sezione costituirà un gruppo stabile con le proprie insegnanti ed utilizzerà

degli spazi dedicati sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico.

VI CHIEDIAMO DI…

1. Controllare ogni mattina la temperatura al vostro bimbo/a: se ha una temperatura

corporea pari o superiore a 37.5 gradi, non portatelo a scuola.

2. Se il vostro bimbo/a ha febbre, tosse, nausea/vomito, difficoltà a respirare, naso

che cola, non portatelo a scuola e contattate il pediatra.
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3. Comunicate sempre alle insegnanti le eventuali assenze dovute a motivi di salute.

4. Le assenze andranno giustificate tramite apposito modulo di autocertificazione,

indicato dalla scuola.

5. Abituate il vostro bimbo/a al corretto lavaggio delle mani anche a casa.

6. Accompagnate il vostro bimbo/a a scuola e venite a riprenderlo con la massima

puntualità, rispettando gli orari che avete indicato alle insegnanti.

7. Ricordate che ogni bambino può essere accompagnato da un solo adulto.

8. All’ingresso, il momento del cambio e dei saluti dovrà essere metodico e veloce:

rassicurate il vostro bimbo/a e spiegategli il motivo, in modo che possa viverlo il più

serenamente possibile.

9. Non sarà necessario che vostro figlio/a indossi la mascherina per venire a scuola.

10. Ricordate che genitori o accompagnatori possono accedere alla zona di

ingresso/spogliatoio muniti di mascherina.

11. Non si possono portare giochi da casa.

12. E’ necessario avere i recapiti telefonici dei genitori/tutori dei quali sia garantita

sempre la reperibilità.

13. Per richieste e comunicazioni con le insegnanti, vi chiediamo di utilizzare canali

ufficiali: numero di telefono della scuola/mail istituzionale dei docenti.

RECAPITI TELEFONICI SCUOLE: INFANZIA POLLICINO 0121 76870

INFANZIA MONTESSORI 0121 378120

INFANZIA BAUDENASCA 0121 340142

INFANZIA MACELLO 0121 340213

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
                                                             Dott. Daniele BENEDETTO
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