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REGOLAMENTO SEZIONE PRIMAVERA 

 
Gli alunni iscritti alla sezione Primavera  (24/36 mesi ) 
potranno accedere ai locali scolastici a partire dalle ore 9.00 
e massimo fino alle ore 09.30. 

Ad accoglierli al cancello vi sarà sempre un’operatrice 
addetta alla misurazione della temperatura e ad 

accompagnarli in aula.  
In caso di temperatura superiore ai 37,5° gli alunni 

verranno riconsegnati ai genitori. 

E’ vietato l’ingresso in aula ai genitori. 
 



 

 

 

Ogni bambino iscritto alla sezione Primavera dovrà disporre 

del seguente corredo scolastico necessario per la 

frequenza, la mensa e l’igiene personale   

TOVAGLIETTA – PIATTO  PIANO – FONDO (O SCODELLA)  – CUCCHIAIO – 

BICCHIERE ESCLUSIVAMENTE TUTTO MONOUSO 

❖ SUCCO DI FRUTTA NON IN VETRO – BOTTIGLINA D’ACQUA  
❖ 1 CONFEZIONE SALVIETTINE IMBEVUTE (OGNI 15 GIORNI) - 

IGIENIZZANTE PER LE MANI – ASCIUGAMANO MONOUSO  

❖ 1 CONFEZIONE DI PANNOLINI (PER CHI NE FA USO) 
❖ 1 RICAMBIO COMPLETO DA TENERE SEMPRE NEL CESTINO 

(PANTALONI – MUTANDINA – CALZINI – BODINO INTIMO – T-
SHIRT) 

❖ INSERIRE INOLTRE NEL CESTINO N° 2 TETTARELLE (PER CHI NE 
FA USO), N° 1 TETTARELLA  RESTERA’ A SCUOLA NELLO 
STERILIZZATORE E VERRA’ USATA ALL’OCCORRENZA, L’ALTRA 
INVECE RIMARRA’ NEL CESTINO. 

 
PER LA SECONDA PIETANZA SARA’ POSSIBILE PORTARE DA CASA: 

• OMOGENEIZZATO  

• USUFRUIRE DEL TICKET  

• CONSUMARE SECONDE PIETANZE, PORTATE DA CASA, IN UN 
THERMOS.  

N.B. NON SI RISCALDERANNO SECONDE PIETANZE NE’ SI RIPORRANNO 
NEI FRIGORIFERI ONDE EVITARE IL PASSAGGIO, DI TANTE MANI, DELLE 
STESSE (SALUMAIO – MAMMA – BAMBINO – CASSIERA – INSEGNANTE -  
CUOCO - ETC…), CIO’ SOLO A TUTELA DEI NOSTRI BAMBINI. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

MENU’ I PIETANZA 
                      I settimana             II settimana        III settimana       IV settimana 

Lunedì Pasta al sugo Pasta al sugo Pasta al sugo Pasta al sugo 

Martedì Pasta e Ceci Pasta e Lenticchie Pasta e piselli Pasta e Fagioli 

Mercoledì Pasta e Piselli 

 

Riso al Minestrone Pasta e    

Lenticchie 

Riso al Minestrone 

Giovedì Riso al Sugo Pasta al sugo Riso al sugo Pasta al sugo 

Venerdì Pasta e Patate 

 

Pasta e Fagioli Pasta e Patate Pasta e Ceci 

 

Nei periodi caldi il brodo vegetale sarà sostituito dalla pasta e lenticchie 
 
 
 
 
 

MENU II^ PIETANZA 
Lunedì COTOLETTA DI POLLO E PANINO  
Martedì HAMBURGER DI PROSCIUTTO E PANINO  
Mercoledì CROCCHETTE DI POLLO E PANINO 
Giovedì POLPETTE AL SUGO E PANINO 
Venerdì WURSTEL, PATATINE  E PANINO  

 

 
 
 
In occasione di compleanni oppure di onomastici gli alunni potranno 
festeggiare insieme ai compagni consumando solo prodotti confezionati, (da 
non dimenticare piattini, tovaglioli e forchettine necessari per la distribuzione). 
Vietate torte e prodotti preparati in casa o in pasticceria 

                   



 
 
 
 
 
 

USCITA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA : 
 

 
1. Per rispondere alle norme di sicurezza e tutela sui minori è 

indispensabile che siano i genitori ad accompagnarli e ritirarli 
oppure parenti muniti di autorizzazione e documento di un 
genitore. Senza questi presupposti gli alunni non lasceranno 
l’edificio scolastico. 
 
 

2. Entro e non oltre ore 14.00 lasceranno i locali scolastici  gli 
alunni della sezione Primavera  ritirati dai genitori o da parenti 
muniti di autorizzazione al cancello della scuola e non in aula  
,gli stessi  potranno sostare, ben distanziati, sulla piattaforma 
esterna e, una volta ritirati i figli, sono invitati ad allontanarsi 
velocemente onde evitare affollamenti. 

 
 
 
Tutti gli ambienti del nostro istituto sono climatizzati per garantire a i 
vostri figli una temperatura ottimale anche nei periodi di caldo intenso e 
favorire un sereno svolgimento delle attività didattico – formative. 
 
 
 
 
 

I locali scolastici ed i servizi igienici saranno puliti e sanificati durante e 
dopo l’attività scolastica  con detergenti specifici e sterilizzati con 
atomizzatori e disinfettate virucida (PEROX) normato.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione della giornata all’interno 

della Sezione Primavera: 

- ore 09.00 /09.30: Ingresso e accoglienza 
- ore 09.30/10.00: Colazione 
- ore 10.00/10.30: Cura e igiene 
- ore 10.30/11.30: Attività  ludico- educative e gioco libero 
- ore 11.30/12.30: Pranzo 
- ore 12.30/13.00: Cura e igiene .  
- ore 13.00/14.00: Riposino.(aula ninna nanna) 
-ore14.00/14.15: Uscita -  Scambio di comunicazioni con i 

genitori 

 

 

 

Buon anno scolastico a tutti! 
l rispetto del regolamento ci consentirà di svolgere serenamente la nostra 
attività didattico – formativa nel pieno rispetto delle norme di tutela e 
protezione  per i  dei vostri figli. 
 
Si consiglia ai genitori un’attenta lettura del progetto “Regalami un sorriso” 
interamente dedicato ai frequentanti la sezione primavera ed ai loro genitori .  
 

 

 



 
 
 
 
 
 


