
ASSENZE 
  
 Gli alunni che si assentano per un periodo di cinque giorni  

sono riammessi a scuola solo con certificato medico. 
 
                 
         Calendario scolastico per l’anno scolastico 2013/14 
 
Inizio delle lezioni                                            12 settembre 2013
Festa del Santo Patrono                                 19 settembre 2013
Commemorazione dei defunti                   1- 2 novembre   2013 
Festa  dell’Immacolata                                    8 dicembre 2013
     Vacanze natalizie                      dal  23/12/2013    al 6/01/2014
     Vacanza di Carnevale                         4 e 5  marzo 2014
     Vacanze pasquali                        dal 17 al  22 aprile 2014 
     Anniversario della liberazione                          25 aprile 2014
     Ponte del 1 maggio                                1, 2 e 3  maggio 2014
 
    Termine attività 
    scuola primaria                                                   7 giugno 2014
 
   Termine attività 
   Scuola dell’ infanzia                                      30 giugno 2014
 
 
             Il lunedì di Carnevale, la scuola funzionerà con orario 
             antimeridiano senza mensa. 

 
             Recapiti telefonici : 
 
              Plessi Don Minzoni e Ravaschieri…………..081 8939242 
              “    “    R. Trieste e Costantinopoli…………...081 8939252 
              Direzione via Don Minzoni …………………..081 5318518 

 
 
 
 
 

 
2°CIRCOLO DIDATTICO DI SOMMA  VESUVIANA  

 
Norme che regolano il Funzionamento  

della Scuola dell’Infanzia         
 

 

 
 
 

La Scuola dell’Infanzia è prima e vera scuola.     
Si    raccomanda, pertanto, una frequenza il più      
possibile regolare, per consentire al bambino un 
migliore apprendimento. 
 
 

              
 



 
 
 ORGANIZZAZIONE E TEMPO SCUOLA 

 
 La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al venerdì e   

resta chiusa il sabato. 
 Le insegnanti il lunedì e il giovedì organizzano   attività 

di laboratorio, con orario prolungato di compresenza. 
 Per i bambini è obbligatorio l’uso del grembiule 

(bianco per i plessi R. Trieste e Costantinopoli; a 
quadretti celeste per i maschi, a quadretti rosa per 
le femmine nei plessi Don Minzoni e Ravaschieri. A 
partire dal mese di maggio (o nei periodi di gran caldo) 
i bambini dovranno indossare (per il Plesso Rione 
Trieste) una maglietta del colore della sezione; mentre 
per tutti gli altri plessi una maglietta bianca. 

 Il bambino deve vestire in modo pratico, evitando 
salopette, cinture e bretelle affinché possa essere 
autonomo (si consiglia l’uso di pantaloni con 
elastici). Deve avere sempre in tasca un fazzoletto. 

 Con l’inizio della mensa è necessario che lo zaino 
contenga: tovaglietta, bavetta con elastico, bicchiere 
di plastica dura, cucchiaio, tovagliolo di carta, scodella 
in plastica dura o acciaio (richiudibile) 

 Evitare di dare al bambino gomme da masticare, 
patatine, succhi di frutta in bottiglia (si consigliano 
quelli in brik). 

 Le insegnanti non rispondono di giocattoli portati da 
casa e di oggetti di valore indossati dal bambino. 

 
INGRESSO E VIGILANZA 

 
 L’ingresso dei bambini a scuola è dalle 8,15 alle 9,15. 
 I genitori lasceranno i propri figli all’ingresso, 

evitando di trattenersi nell’atrio, per consentire 
l’organizzazione e l’ avvio immediato delle attività. 

 Per comunicazioni urgenti, i genitori chiederanno al 
personale ausiliario di parlare con le insegnanti. 

 Il personale ausiliario ha il compito di sorvegliare gli alunni 
all’ingresso, all’uscita e negli spazi esterni. 

 
  
 

 
 

 USCITA 
 L’orario di uscita senza mensa è dalle ore 12,00 alle 

13,15 
 Con l’inizio della mensa, i bambini potranno essere 

prelevati nell’aula dalle ore 15,30alle 16,15.  
 Durante le prime settimane di settembre, ai bambini 

che frequentano per la prima volta la scuola 
dell’infanzia, è consentito di uscire prima dell’orario 
stabilito. 

 I bambini saranno affidati solo ai genitori; su 
richiesta potrà essere delegata una persona 
maggiorenne. 

 I genitori che hanno necessità di prelevare i figli prima 
degli orari stabiliti devono munirsi di autorizzazione 
rilasciata dal Dirigente Scolastico. Per casi eccezionali 
e sporadici devono rilasciare al docente una 
dichiarazione scritta e firmata. 

 
MENSA 

 
 Per il pagamento del servizio mensa rivolgersi 

all’Ufficio Scuola – Via S.Giovanni De Matha. 
 Per usufruire del servizio mensa, gli alunni devono 

arrivare a scuola (muniti del tagliando) entro e non 
oltre le 9,15, per consentire di comunicare in tempo 
utile il numero dei pasti. 
I ritardatari saranno esclusi dal servizio             
mensa. 

 I bambini che non usufruiscono della mensa possono 
essere prelevati dalle ore 12,00 alle 13,15;  

 Per diete particolari è necessario presentare un 
certificato medico.  

  Il menù, predisposto da  un’équipe medica, è   affisso 
all’albo della scuola.  


