
 
Ai genitori degli alunni iscritti 

alla scuola dell’infanzia 
Al DSGA 

 

OGGETTO: ACCOGLIENZA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica ai genitori degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia “PRINCIPE DI PIEMONTE” che, 

come da calendario regionale prot. 283123 del 22/06/2021, le attività educative per il corrente A.S. 

avranno inizio il giorno 20/09/2021 e termineranno il 30/06/2022. 

 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 

Per il primo giorno di scuola è prevista una giornata di accoglienza con attività ludico-ricreative con 

la collaborazione dell’Associazione LELEFANTE, e per i successivi 10 gg.  è previsto un periodo di accoglienza 

per agevolare l’inserimento dei nuovi iscritti. 

Le attività si svolgeranno come indicato nei prospetti che seguono: 

1° GIORNO 

Sezione Orario ingresso Orario uscita  

1^A 9,30 11,10 Accesso lato Nord Piazza Castello 

2^A 9,15 11,20 Accesso lato Nord Piazza Castello 

3^A 8,45 12,15 Scuola infanzia Parco Caserta 

4^A 9,00 11,30 Accesso lato Nord Piazza Castello 

5^A 8,45 11,40 Accesso lato Nord Piazza Castello 

6^A 8.30 11,50 Accesso lato Nord Piazza Castello 

 

È indispensabile  rispettare l’orario di entrata e di uscita per garantire il buon andamento delle 

attività previste, in considerazione del fatto che sarà una giornata di festa in cui i bambini saranno 

protagonisti. 

Previa presentazione del Green Pass** è permesso l’ingresso di un solo genitore per alunno, per i 

soli alunni di nuova iscrizione, per facilitare l’inserimento del bambino nel nuovo contesto scolastico. Per gli 

alunni già frequentanti questo Istituto dall’A.S. precedente non è previsto l’ingresso delle famiglie. 

 





 
 

Corredo scolastico del primo giorno: 

● bottiglietta d’acqua; 

● merenda; 

● fazzolettini; 

● salviettine igienizzanti; 

 Le insegnanti consegneranno un elenco del materiale didattico di cui munirsi nei giorni successivi al 

primo.  

Si rammenta che non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista 

l’età degli alunni e la loro necessità di movimento alla scuola dell’infanzia. 

 

GIORNI SUCCESSIVI AL PRIMO FINO AL 30/09/2021 

Sezione Orario ingresso Orario uscita  

1^A 8,30 12,00 Accesso lato Nord Piazza Castello 

2^A 8,30 12,00 Accesso lato Nord Piazza Castello 

3^A 8,15 12,15 Scuola infanzia Parco Caserta 

4^A 8,00 12,30 Accesso lato Nord Piazza Castello 

5^A 8,00 12,30 Accesso lato Nord Piazza Castello 

6^A 8,00 12,30 Accesso lato Nord Piazza Castello 

 

 In questo periodo,  per venire incontro alle esigenze di inserimento dei bambini nuovi iscritti, verrà 

adottata una flessibilità in ingresso e in uscita di 1 h.  

 

DIVISA SCOLASTICA 

 In conformità a quanto previsto dalla normativa ministeriale in materia di autonomia e dal 

Regolamento istituzionale deliberato dal Consiglio d’Istituto relativamente al dovere di indossare la divisa 

scolastica, quale segno distintivo di appartenenza e di riconoscimento immediato, finalizzato a rafforzare il 

senso identitario del gruppo e il richiamo al rispetto delle regole, ad uniformare le differenze sociali e a 

consentire l’incremento dei fattori di sicurezza in materia di vigilanza sugli alunni, la scrivente Dirigenza 

conferma l’adozione del prototipo adottato per le classi della scuola primaria. 

 In tal senso, si rammenta che il modello di divisa adottato è composto da: felpa monocolore 

amaranto con colletto e polsini blu e chiusura a zip, recante il logo istituzionale ricamato in alto a sx; 

pantaloni blu monocolore; polo a manica lunga e/o corta blu con colletto e polsini amaranto o TSHIRT blu, 

recanti il logo istituzionale ricamato in alto a sx. A titolo esemplificativo, si allegano foto riportanti le 

caratteristiche predette. 

 Nelle precedenti annualità il tessuto adottato è stato quello felpato‐garzato in quanto lo stesso, 

prodotto secondo modalità ecosostenibili, morbido e confortevole nel contatto diretto con la pelle, 

permette il controllo dell’umidità, assicurando la giusta traspirazione e il mantenimento costante della 



 
 

temperatura corporea. Per i predetti capi può essere effettuata la scelta del tessuto felpato‐garzato o, in 

alternativa, quella in “acetato”, ritenuto più di lunga durata. Si consiglia di favorire scelte condivise di 

sezione al fine di assicurare il principio di uniformità cui l’adozione della divisa risponde. 

 Per coloro che, dovranno acquistare la divisa in uso, in ossequio al principio di trasparenza, 

pubblicità non discriminazione, parità di trattamento e libera concorrenza, le famiglie potranno rivolgersi, 

motu proprio e secondo private iniziative, alle ditte di produzione e fornitura di divise scolastiche dalle 

stesse ritenute più idonee, le quali, a loro volta, potranno richiedere alla scrivente l’invio del logo 

istituzionale e l’autorizzazione alla riproduzione. 

 Si rammenta infine che l’uso della divisa è espressamente riportato nel Regolamento di disciplina 

dell’Istituto e compreso tra i doveri dell’alunno rubricato alla voce “Comportarsi in modo corretto e 

collaborativo durante l’attività didattica ed in ogni altro momento della vita scolastica, osservare le 

disposizioni attinenti alla organizzazione”. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005   s.m. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 

 

** L’obbligo della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche  è 

stabilito dal D.L. n. 122 del 10/09/2021 (Gazzetta Ufficiale n.217 del 10/09/2021).  



 
 

 



 
 

 


