
 

 

Anno scolastico 2018.2019 

Comunicazione Scuola&Famiglia n° 20 del 19 FEBBRAIO 2019 

 

 

Gent.mi genitori  

per un miglior funzionamento delle attività scolastiche e per garantire  che il lavoro 

educativo delle maestre con i bambini  non vada perso, vi chiedo gentilmente di 

abbracciare le regole organizzative ed educative del Paese del sole che vado a 

ricordare a tutti: 

 
 Arrivare a scuola entro le ore 9 per permettere ai bambini di essere accolti dalla 

maestra  che fino alle nove  li aspetta tutti  e può permettersi di dedicarsi anche a chi 

li accompagna restando in osservazione di tutti gli altri che giocano in modo libero 

 Entrare in classe sottovoce e in punta dei piedi , se si arriva dopo le 9, perché qualsiasi 

attività stiano facendo i compagni : merenda, calendario, distribuzione degli incarichi 

giornalieri, cerchio magico ecc. non si può disturbare  

 Comunicare con sollecitudine l’assenza del proprio bambino e la motivazione 

comunicandolo a me o alle rappresentanti di classe o in portineria  

 Nei bagni possono entrare solo i bambini accompagnati dalle mastre 

 Consumare le colazione e le merende personali all’esterno della scuola  

 Non introdurre a scuola giochi, libri ecc perchè in classe sono a disposizione dei 

bambini moltissimi giochi educativi e no. I giochi portati a scuola e lasciati negli 

armadietti inducono i bimbi a chiedere ripetutamente di uscire dalla classe per 

giocare e per farli vedere ai compagni  

 Uscita pomeridiana dalle 16,00- 16,30 e dal doposcuola dalle 16,30 alle 18,55 durante 

tutti i momenti di uscita da scuola chiediamo cortesemente a tutti i genitori di avere 

cura di: 

o Non far correre i bambini  nei corridoi  

o Aiutare il proprio bambino nell’indossare gli indumenti necessari senza sedersi 

sugli armadietti o per terra  

o Non giocare nei corridoio 

o Non rientrare nelle classi dopo l’uscita 

o USCIRE DA SCUOLA NEL MINOR TEMPO POSSIBILE SENZA SOFFERMARSI NEL 

CORRIDOIO 

o USCIRE DA SCUOLA INDEROGABILMENTE ENTRO LE ORE 18,55 

 

 

Chiediamo perciò, a tutti voi  la cortesia di aiutare i vostri bambini a rispettare, negli 

ambienti scolastici,  l’organizzazione e le regole comportamentali dettate dall’equipe del 

Paese del sole, regole che giornalmente vengono condivise e vissute,  da maestre e 

bambini 

Ringraziando tutti voi per la gentile collaborazione auguro una buona giornata 

Chiara Baricco 

 


