
CONSIGLI DI ORDINE PRATICO 

 
L’ordine delle cose, la sistematicità degli orari e l’adesione a norme di comportamento, indispensabili 
per una convivenza umanamente valida, hanno per noi educatori un’importante funzione in quanto 
offrono ai bambini stabilità di riferimento e li aiutano nella graduale conquista della sicurezza, della 
fiducia in sé e quindi dell’autonomia. 

A questo riguardo sollecitiamo il vostro intervento e la vostra collaborazione richiamando 
l’attenzione su alcuni punti: 

La puntualità al mattino consente al vostro bambino di partecipare, fin dall’inizio, alle esperienze 
programmate e non lo disorienta, facilitandone il momento di intimità che si viene ad instaurare 
durante l’accoglienza. 
 

  Le entrate straordinarie devono essere effettuate entro e non oltre le ore 9.30, devono essere 
motivate e segnalate in anticipo.  

Le persone che accompagnano i bambini sono tenute a rispettare l’orario di entrata e di uscita per 
non ostacolare il corretto svolgimento dell’attività didattica.  

E’ importante comunicare alla Coordinatrice e alle insegnanti eventuali uscite straordinarie in orario 
diverso da quello consueto. 

Qualora il/la bambino/a rimanesse assente per più giorni il genitore è invitato ad avvisare la scuola 
che lo informerà su eventuali Circolari uscite in tale periodo. 

Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare ai bambini alcuni tipo di medicinale, né 
omeopatico, né erboristico. 

Controllate che abbiano sempre il fazzoletto. 
 
Essere solleciti nel sostituire le pantofoline (suole di gomma e chiusura a strappo) quando 
necessario. 
 
Evitate oggetti preziosi quali: catenine, braccialetti, orecchini, anellini,………….. 
 
Troverete ogni giorno il menù giornaliero; in caso di intolleranza di alcuni cibi avvisare le insegnanti 
e la Coordinatrice con dichiarazione medica. 
 
Per il corso di Psicomotricità si ricorda agli iscritti, di indossare un abbigliamento comodo; i 
pantaloni della tuta, sarebbe preferibile, che avessero l’elastico alle caviglie. 
 
Per facilitare le operazioni di igiene personale nei piccoli e per favorire l’autonomia dei bambini nelle 
azioni ordinarie, si suggerisce di vestire i bambini con indumenti di facile uso, evitando jeans con 
bottoni non slacciabili, salopette, minigonne troppo strette, body, cinture, scarpe con allacciatura 
complessa. 

I cambi necessari (mutandine, canottiere, maglie, pantaloni, calzini, ecc…) forniti dalla scuola, 
dovranno essere riconsegnati lavati e stirati nel più breve tempo possibile. 

E’ IMPORTANTE LEGGERE GLI AVVISI ESPOSTI PERCHE’ E’ IL MODO CON CUI 
VOGLIAMO RAGGIUNGERE TUTTI AFFINCHE’ IL NOSTRO IMPEGNO EDUCATIVO POSSA 
ESSERE CONDIVISO 



 


