
Scuola dell’Infanzia “ Padre Di Francia” 

OCCORRENTE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – a.s. 2020/21 

PICCOLI 

 Cambio completo (calze, mutande, maglietta intima, t-shirt, pantaloni adatti alla stagione, felpa) inseriti in sacca di 
stoffa della scuola contrassegnati da nome e cognome. 

 Un asciugamano piccolo misura ospite da tenere nel cambio. 

 Pantofole e/o scarpe di ricambio 

 Grembiulino della scuola da indossare sempre obbligatoriamente. 

 Tuta da ginnastica personalizzata della scuola. 

 Mantella per pioggia e stivaletti di gomma (da lasciare a scuola per le attività nel parco). 

 1 cartelletta con elastico formato A4. 

 2 confezioni di salviettine umidificate. 

 2 confezioni da 12 pacchetti di fazzoletti di carta. 

 Un contributo di 15,00€ a bambino, per l’acquisto di tessera per fotocopie e sussidi didattici. 

IMPORTANTE 
 
Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria e fino al perdurare delle normative sul 
distanziamento sociale: 
 

 Le possibili assenze e la comparsa di sintomi devono essere segnalate tempestivamente alla 
segreteria 
 

 Si rammenta l’importanza di rispettare gli orari e gli spazi di ingresso e uscita (secondo le nuove 
modalità che verranno indicate a settembre) per evitare assembramenti 
 

 Gli alunni dovranno cambiare calzature all’ingresso a scuola e gli adulti che accompagnano 
dovranno indossare copri scarpe monouso (forniti dalla scuola) 

 

 Gli adulti avranno l’obbligo di indossare la mascherina 
 

 Potranno usufruire della stanza della nanna solo i bambini di 3 anni 
 

 Tutti gli indumenti devono essere contrassegnati con nome e cognome per evitare scambi 
 

 I bambini dovranno indossare obbligatoriamente il grembiule della  scuola che vi sarà consegnato 
la prima settimana di settembre 

 

 Non è consentito portare a scuola giochi personali 
 

 Non è consentito fornire bevande e cibi fatti in casa per merende o feste, ma solo prodotti 
confezionati 

 
 È necessario che i bambini non abbiano più bisogno del pannolino 
 È essenziale far indossare ai bambini indumenti comodi (es. pantaloni  con elastici in vita, scarpe con strappo 

e non con le stringhe,…) 
 Evitare di vestire troppo i bambini; piuttosto, all’occorrenza, far indossare un pile sopra il grembiulino 
 È obbligatorio consegnare presso la segreteria il CERTIFICATO VACCINALE dei bambini nuovi iscritti 


