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SPECIALE GENITORI 

VADEMECUM 

NUOVI ISCRITTI 



Cari genitori,  

siamo lieti di accogliervi nella nostra scuola e vi ringraziamo per 

la fiducia che riponete in noi affidandoci i vostri figli. 

Con questo opuscoletto desideriamo darvi alcune informazioni 

utili al fine di garantire un corretto svolgimento dell’attività 

educativa e didattica della scuola dell’infanzia.  

Le scelte sono state motivate dal desiderio di continuare a 

garantire la sicurezza e la spensieratezza dei bambini così da 

poter vivere serenamente il nuovo anno scolastico.  

  

Don Walter, Suor Pierangela e le insegnanti  
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La scuola inizia il giorno 2 SETTEMBRE 2021 (giovedì) senza la 

presenza dei genitori 

 

ARAGOSTA E TURCHESI (ingresso cancellone Via Bergamo) 

ROSSI (ingresso da saracinesca Via Venezia) 

Da giovedì 2 a venerdì 10 

Entrata: 9.00 - 9.10 - Uscita: 11.00 

Da lunedì 13 a venerdì 17 

Entrata: 9.00 - 9.10 - Uscita: 12.20 

Da lunedì 20 

Entrata: 9.00 - 9.10 - Uscita: 15.30 - 15.40 

 

VERDI E AZZURRI (ingresso cancellone Via Bergamo) 

GIALLI (ingresso da saracinesca Via Venezia) 

Da giovedì 2 a venerdì 10 

Entrata: 9.20 - 9.30 - Uscita: 11.00 

Da lunedì 13 a venerdì 17 

Entrata: 9.20 - 9.30 - Uscita: 12.20 

Da lunedì 20 

Entrata: 9.20 - 9.30 - Uscita: 15.50 -16.00 

 

• In caso di RITARDO la consegna del bambino potrà avvenire 

dopo le 9.30 e il ritiro dopo le ore 16.00, accedendo 

dall’ingresso di Via Venezia n. 11. 

• In nessun caso i genitori possono accedere agli ambienti 

della scuola. 

 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ 
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PER TUTTI: 

dal 20 settembre si potranno usufruire dei servizi di pre e/o 

post scuola, previa iscrizione in segreteria. 

PRE SCUOLA: 

dalle ore 7.30 alle ore 8.45 

 da saracinesca Via Venezia 

 

POST SCUOLA: 

dalle ore 15.30 alle ore 17.45 da Via Venezia 11 

 

USCITA INTERMEDIA: 

alle 13.30 da saracinesca Via Venezia 

 

A quanti usufruiscono del post scuola, si ricorda che la 

merenda viene fornita dalla scuola.  

  

CORREDO  

Ogni bambino deve avere:  

 Il grembiule con il nome ricamato o stampato 

 Un cambio completo (mutande, calze, maglietta intima, 

pantaloni e maglietta IN BASE ALLE STAGIONI, calze 

antiscivolo o pantofole, un asciugamano piccolo e un 

pacchetto di salviettine umidificate 

 La maglietta con il logo della scuola da utilizzare nei mesi 

caldi, al posto del grembiule  

 Un lenzuolo con angoli per lettino con sbarre 

 Una coperta di lana o pile 

 

Il lenzuolo e la coperta devono essere contrassegnati con 

nome, cognome e sezione 
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ABBIGLIAMENTO 

E’ necessario vista l’emergenza sanitaria che grembiule e 

vestiti siano cambiati o lavati OGNI giorno. 

Si consiglia di vestire i vostri bambini con abbigliamento 

molto comodo:  

➢ tute sportive  

➢ pantaloni con gli elastici in vita   

➢ scarpe da ginnastica senza lacci, ma con chiusura 

a strappo.  

Si prega di non fare indossare cinture, bretelle, stringhe, 

cerniere o bottoni troppo rigidi, salopette e body.  

 

I BAMBINI NON DEVONO PORTARE 

PANNOLINI o BIBERON 

 

MATERIALE DA CONSEGNARE ALL’INSEGNANTE A SETTEMBRE 

 Un flacone di sapone liquido  

 Una confezione intera di fazzoletti di carta  

 Una cartelletta da disegno formato A4 con nome e 

cognome  

 Una risma di fogli formato A4  

 4 foto formato tessera 
 

OGGETTI PERSONALI  

Si raccomanda di evitare che i bambini portino a scuola 

oggetti di valore, giochi, giocattoli o qualunque cosa che 

potrebbe diventare pericolosa e della quale la scuola non 

risponde in caso di rottura o smarrimento.  
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MENSA   

Il menù viene esposto all’ingresso, e nel sito della scuola 

nella sezione dedicata.  

Ricordiamo che in caso di allergie e/o intolleranze alimentari 

occorre un certificato medico (da rinnovare ogni anno) e la 

richiesta firmata dai genitori per una dieta personalizzata.  

Sono predisposte diete personalizzate anche per motivi 

religiosi, dietro presentazione di richiesta firmata dai genitori.  

Per esigenze di indisposizione, lo stesso giorno è possibile 

richiedere verbalmente all’insegnante la “dieta in bianco”. 

Questo tipo di “dieta” è limitata a pochi giorni.   

 

NORME ORGANIZZATIVE  

• È fondamentale rispettare gli orari stabiliti per il benessere 

dei nostri bambini.  

• Avvisi, messaggi, segnalazioni e semplici annotazioni sono 

modalità di comunicazione rapida tra genitori e docenti. 

Si prega VIVAMENTE DI CONSULTARE SPESSO GLI AVVISI 

SUL SITO DELLA SCUOLA per avere comunicazioni 

tempestive e corrette.  

• La famiglia verrà prontamente contattata in caso di 

MALORE o altri inconvenienti compresi gli infortuni per i 

quali verrà richiesta la presenza di un genitore. 

Si prega pertanto, di segnalare 

tempestivamente eventuali variazioni di 

indirizzo e/o recapito telefonico/telematico.  

  

 

A Scuola non vengono somministrati farmaci, né di tipo 

farmaceutico, né di tipo omeopatico. Nel caso di comprovate 

patologie importanti, sono necessarie la certificazione medica 

e l’autorizzazione firmata dai genitori.  
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INDIRIZZI E INFORMAZIONI UTILI 

Scuola dell’Infanzia  
“Santi Martiri Anauniani” 

Via Venezia 11  
20025 Legnano (MI)  

 

  
0331/548551  

      
E-mail segreteria  

  
E-mail coordinatrice   

scuola.infanzia@ssmartiri.it  

  
dire.legnano@fmalombardia.it  

      

  
Sito Web  

  
 

 

www.infanziasantimartiri.it  

  

 

ORARI 

Quale misura di prevenzione alla diffusione del contagio da 

Covid-19, l’accesso alla scuola è consentito soltanto PREVIO 

APPUNTAMENTO TELEFONICO. 

 

La segreteria è aperta ogni giorno e rispetta i seguenti orari: 

lunedì:  09.30 / 13.00 

martedì:  07.30 / 08.30 e  09.30 / 13.00 

mercoledì:  09.30 / 13.00 

giovedì: 07.30 / 08.30 e  09.30 / 13.00 

venerdì:  09.30 / 13.00 
 

La coordinatrice Suor Pierangela riceve su appuntamento, o 

preavviso telefonico per questioni urgenti.  

 

  

  

  


