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Ai genitori/tutori/affidatari 

degli alunni di scuola dell’infanzia iscritti 

 dall’a.s. 2023/2024 

 
Oggetto: Comunicazioni organizzative alle famiglie  

 

 

Preliminarmente all’avvio della frequenza scolastica, al fine di instaurare un costruttivo e collaborativo 

rapporto Scuola–Famiglia per poter garantire al meglio il benessere della Vostra bambina/del Vostro 

bambino, si vogliono condividere le seguenti modalità organizzative:  

PREMESSO  

- che il bambino/la bambina che fa il suo ingresso nella scuola dell’infanzia di norma ha raggiunto 

l’autonomia di base anche per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi igienici; 

- che l’acquisizione dell’autonomia è uno dei traguardi essenziali che la Scuola dell’Infanzia si propone di 

far raggiungere a ciascuna/o bambina/o e che la collaborazione con la famiglia è a proposito indispensabile; 

- che la Scuola garantisce l’assistenza ai bambini e alle bambine nella cura dell’igiene personale e 

nell’utilizzo dei servizi igienici e l’assistenza di base dove necessaria con il proprio personale titolare 

opportunamente formato; 

- che nel caso di assenza dei titolari la sostituzione degli stessi viene fatta scorrendo la relativa graduatoria e 

che il personale supplente non ha adeguata formazione; 

SI CHIEDE PERTANTO 

al fine del pieno raggiungimento dell’autonomia personale che i bambini vengano a scuola con un 

abbigliamento comodo e pratico, escludendo a titolo esemplificativo, pantaloni con bretelle, con cerniere, 

bottoni, tutine ecc. 

Per quanto riguarda gli alunni anticipatari (bambini che compiono i tre anni dal 1°gennaio al 30 Aprile 

2024), si ricorda che condizione indispensabile per la frequenza scolastica è il possesso di un’autonomia 

adeguata almeno nella gestione dei bisogni personali.  

Nel caso questa autonomia non fosse pienamente raggiunta e/o ci fossero particolari esigenze legate all’età, 

le SS.LL. concorderanno con gli insegnanti di sezione le modalità di inserimento e frequenza personalizzati 

nei limiti e nel rispetto della modalità di funzionamento della nostra Scuola. 

Nel caso si verifichi eccezionalmente che vostro/a figlio/a si sporchi o si bagni a scuola, si chiede di sapere 

se volete essere direttamente chiamati e/o se ci sono delle persone da voi individuate che volete delegare. 

Nel caso in cui il personale in servizio lo possa fare, si chiede se intendete dare l’autorizzazione perché il 

bambino sia cambiato con appositi indumenti che sarà vostra cura mettere nel suo zainetto. 

Nel caso il bambino non abbia ancora raggiunto il controllo sfinterico i genitori verranno contattati dalla 

scuola onde poter effettuare direttamente il cambio del proprio figlio. 

Si chiede infine di garantire sempre la reperibilità telefonica Vostra o di vostri delegati al fine di poterVi 

contattare in caso di qualunque necessità (anche piccoli malori, febbre ecc..) che talvolta capitano, vista la 

tenera età dei bambini. 

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere chieste agli insegnanti di sezione al momento 

dell’avvio della frequenza oltre che alla scrivente. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a compilare l’allegato modulo per poter raccogliere le opzioni sui servizi 

offerti; si precisa che il cambio a scuola da parte dei collaboratori scolastici è garantito dove necessaria 

l’assistenza di base e nei rimanenti casi solo in situazioni eccezionali previa autorizzazione della famiglia. In 

tutti i rimanenti casi sarà cura della scuola contattare la famiglia che provvederà al cambio del proprio figlio 

a scuola. 

Nel ringraziarvi della fiducia che ci state dando affidandoci i Vostri figli porgo Cordiali Saluti e auguro un 

positivo e sereno percorso scolastico. 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                              Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE DA COMPILARE E CONSEGNARE ALL’UFFICIO 

 

          Alla Dirigente Scolastica 

   del Circolo Didattico Guspini 

 

 

I  sottoscritti    ___________________________________________________________________ 

 

Genitori dell’alunno/a_________________________________ iscritto/a alla Scuola dell’Infanzia  

 

________________________________ dall’a.s. 2023/2024 

 

COMUNICANO 
         

che possono  essere contattati per qualsiasi esigenza ai seguenti recapiti telefonici ed e-mail 

 

PADRE    Tel. _________________________ - E-mail ___________________________________ 

 

MADRE   Tel. _________________________ - E-mail ___________________________________ 

 

o tramite le seguenti persone delegate (specificare nominativi e numeri telefonici) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

( eventuale indirizzo e – mail_________________________________________)  

 
che nel caso eccezionale il proprio figlio/a  si sporchi e/o si bagni a scuola: 

 

- Vogliono essere  contattati prioritariamente ai numeri telefonici sopra indicati 

 
                          SI           NO   

     

 

- Autorizzano i collaboratori scolastici in servizio per il cambio degli indumenti del proprio figlio/a 

 
                          SI           NO   

 

La presente comunicazione ha valore per la durata della frequenza della scuola dell’infanzia 

fatte salve eventuali modifiche che la famiglia può effettuare, al bisogno, in qualsiasi momento 

 

Guspini  _________________ 

 

 

        FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORE 

 

 

____________________________________             ___________________________________ 
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