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PRIMI GIORNI...... IN BREVe...... 

AIUTATECI a riconoscerli, conoscerli e farli stare bene…GRAZIE …. 

  

Al fine di consentire la pronta identificazione del bambino, vi preghiamo di incollare sulle maglie dei 

bimbi, un adesivo che riporti nome, cognome e sezione di appartenenza. 

“IL FASCICOLETTO” il primo giorno inserire nello zainetto del bambino un fascicoletto plastificato 

contenente: 

1 Il format allegato 2 “notizie utili al primo inserimento” completato in ogni sua parte e 

corredato da due foto del vostro bambino 

2 Scaricare dalla sezione del nostro sito istituzionale, alla voce “modulistica” tutti moduli della 

sezione “Scuola dell’Infanzia”, corredarli dei documenti richiesti in duplice copia, compilarli 

ed inserirli nel fascicoletto. Saranno gli insegnanti a provvedere alla consegna in segreteria.  

“PRONTO INTERVENTO” 

E’ bene dotare il bambino di un personale kit igienico: fazzolettini di carta per il naso, tovaglioli di 

carta, salviettine imbevute. 

“MERENDA” 

La merenda va custodita in contenitori stagni contrassegnati con il nome del bimbo, le bottigliette 

delle bevande vanno contrassegnate. Niente più tovagliette di stoffa o plastica, solo tovaglioli di 

carta.  

LE COMUNICAZIONI 

Chi avesse bisogno di conferire direttamente con l’insegnante di sezione, per esigenze particolari 

(es. difficoltà di inserimento) potrà farlo comunicandolo alla rappresentante, che fornirà agli 

insegnanti l’elenco dei nominativi per essere contattati o per le vie brevi ed anche via email 

istituzionale.  
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NOTIZIE UTILI AL PRIMO INSERIMENTO (da stampare, compilare e consegnare alla docente di sezione il 

primo giorno di scuola) 

-NOME E COGNOME BAMBINO___________________________________SEZ.____PLESSO_____________ 

PADRE ________________________________        MADRE  ______________________________________ 

Tel. PADRE______________________________         Tel. MADRE___________________________________ 

MAIL___________________________________________________________________________________ 

-PERSONE E NUMERI DA CONTATTARE IN CASO NON SI RIUSCISSE A REPERIRE NELL’IMMEDIATEZZA I 

GENITORI: 

NOME COGNOME   E   GRADO DI PARENTELA                               NUMERI  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

-DICHIARAZIONE DEI NOMINATIVI DELEGATI AL PRELIEVO DEL BAMBINO/A 

Si raccomanda di rispettare le regole del distanziamento sociale, e che l’accompagnamento ed il prelievo del bambino 

siano effettuati da un solo adulto, munito di DPI, che si fermerà in zona attestazione indicate, consegnando i bimbi al 

personale incaricato e ricevendoli da esso, in quanto non si potrà accedere alle sezioni, per evitare contaminazioni. In 

generale, i bambini verranno consegnati ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale ed in alternativa ad 

incaricati maggiorenni, individuati con delega. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla 

segreteria ed agli insegnanti.  

NOME COGNOME   E   GRADO DI PARENTELA                                                        NUMERI 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Si rammenta, che i suddetti nominativi, devono essere i medesimi indicati nell’atto di delega depositato/da depositare 

in segreteria, con preghiera di fornire all’insegnante copia del documento di identità. Tanto per consentire la pronta 

identificazione dei vostri delegati al prelievo. Si fa altresì presente, non per entrare nel merito della privacy familiare, 

ma nell’interesse del minore e nel rispetto delle disposizioni legislative relative alla custodia dei dati sensibili, che in 

presenza di problematiche legali relative allo status familiare dei genitori (separazioni ecc.), bisogna chiarire i termini di 

consegna del bambino e l’accordo sulle persone delegate alla presa in custodia, da parte di ambedue i genitori. 

-INDICARE PARTICOLARI ESIGENZE, ALLERGIE, DEL BAMBINO/A: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Messina_____________          

         Firme dei genitori/tutori legali 

_________________________________ 

_________________________________ 


