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Oggetto: disposizioni di inizio anno scolastico 2018/19 - Scuola infanzia 
Con l’inizio del nuovo anno ricordiamo alcune indicazioni operative che, come sempre, vi invitiamo ad 
osservare e a custodire per aiutarci a rendere efficiente l’intera organizzazione. Tutte le principali 
informazioni e iniziative della scuola verranno pubblicate sul sito www.istitutocazzulani.gov.it,  
Nella sezione “regolamenti” del sito web è possibile consultare il Regolamento di Istituto, valido per il 
triennio 2017 – 2010. 
A tutti i bambini, grandi e piccini, diamo il nostro benvenuto e auguriamo un percorso sereno, 
stimolante per l’apprendimento e ricco nelle relazioni 
  
1. INIZIO ANNO SCOLASTICO  
Come consuetudine, per favorire un positivo impatto degli alunni più piccoli con la realtà scolastica, è 
previsto un inserimento graduale nell’arco delle prime tre settimane. Durante tale periodo le docenti 
potranno dedicare a ciascun alunno maggiori attenzioni e predisporre con gli alunni di 4-5 anni 
specifiche attività di tutoraggio e accoglienza.  
Pertanto, si osserverà il seguente calendario di avvio:  
Solo i bambini di 4 e 5 anni 
5 – 6 – 7 settembre con orario 8,00/12,00 
ingresso 8,00/ 9,15 
uscita 11,30/12,00 (senza mensa) 
Dal 10 settembre orario regolare 
 
Per i bambini di 3 anni 
dal 10 al 14 settembre 9,30/11,30 (senza mensa) 
dal 17 al 21 settembre 
ingresso 8,00/9,15 
uscita 13,00/13,30 (con mensa) 
dal 24 settembre orario completo 
 
2. ORARIO SCOLASTICO  
la scuola è aperta dalle 8.00 alle 16.00 
Entrata : dalle ore 8.00 alle ore 9.15 (infanzia Don Gnocchi) 
    dalle ore 8.00 alle ore 9,30 (infanzia Collodi) 

Plessi annessi:  
Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175 

Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029 
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799 

Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371410849 
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La scuola offre la possibilità di tre uscite nell’arco della giornata 
1° Uscita  
dalle ore 11,30 alle 11,45 
2° uscita  
dalle ore 13.00 alle ore 13,30 infanzia Don Gnocchi 
dalle ore 12,45 alle ore 13,15 infanzia Collodi  
3° uscita  
dalle ore 15,30 alle ore 16.00  Don Gnocchi 
3° uscita  
dalle ore 15,45  alle ore 16.00   Collodi 
 
3. SERVIZIO DI PRESCUOLA gratuito fornito solo per i genitori entrambi lavoratori per il quale è 
necessaria l’iscrizione: ore 7,45 – 8,00 
 
4. REGOLAMENTAZIONE DELLE USCITE 
è consentita l’uscita fuori dagli orari stabiliti solo ed esclusivamente per effettuare terapia presso 
centri specialistici. 
Nel caso di visite mediche o specialistiche occorre utilizzare le uscite stabilite mentre per posticipare 
l’ingresso occorre farne richiesta almeno nella giornata antecedente all’appuntamento  
 
5. DELEGHE 
Gli alunni potranno essere ritirati  da adulti diversi dai genitori muniti di specifica delega scritta. 
 
6. OGGETTI PERSONALI  
Ciascun bambino dovrà essere fornito dei materiali richiesti nell’elenco consegnato alle famiglie. E’ 
fatto divieto di introdurre a scuola cibi di vario tipo . 
Si raccomanda di non portare a scuola giochi o oggetti personali per evitare spiacevoli inconvenienti.  
 
7. FREQUENZA CON CONDIZIONE SALUTE PRECARIE 
Si invitano tutte le famiglie a valutare con attenzione l’opportunità di lasciare a scuola il proprio figlio 
in stato di salute precaria ( vomito , febbre, mal di pancia) l’assistenza che un bambino può ricevere 
dall’insegnante o da altro personale è veramente minima, mentre è molto elevato il rischio di contagio 
per gli altri compagni. 
 
8. SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
L’eventuale somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico deve essere formalmente 
richiesta dai genitori mediante modello predisposto dall’ASL di Lodi del 28.05.07 e reperibile sul sito 
della scuola (http://www.istitutocazzulani.gov.it/comunicazione-2/modulistica-online/  ). La normativa 
di riferimento è il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia per la somministrazione di farmaci a scuola  
 
9. INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA  
Nel corso dell’anno si prevedono momenti specifici di incontro tra la scuola e le famiglie attraverso 
assemblee, consigli di intersezione aperti ai genitori rappresentanti e colloqui individuali con i docenti. 
Le date di tutti gli appuntamenti verranno comunicate a breve. Ricordiamo che eventuali 
appuntamenti possono sempre essere concordati con le docenti al di fuori dell’orario delle lezioni.  
Gli alunni non possono sostare incustoditi all’interno dell’edificio scolastico in occasione di 
assemblee/colloqui.  

Scuola Secondaria I grado - Lodi - tel. 0371420362 
Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175 

Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029 
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799 

Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371429011 

http://www.istitutocazzulani.gov.it/comunicazione-2/modulistica-online/
http://www.istitutocazzulani.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/MIUR.AOODRLO.REGISTRO_UFFICIALEU.0019593.13-09-20171.pdf
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I genitori sono invitati a non sostare in modo prolungato all’interno dei locali della scuola e a non 
utilizzare i giochi in  giardino dopo l’orario scolastico . 
 
10. SERVIZIO SCUOLABUS  
Al fine di evitare spiacevoli disguidi che si verificano puntualmente in caso di eccessiva richiesta di 
variazioni nelle modalità di uscita da scuola, si invitano i genitori ad utilizzare in maniera continuativa 
la modalità prescelta per l’uscita da scuola del proprio figlio: accompagnamento diretto (o 
eventualmente per delega) oppure utilizzo scuolabus. 

 
11. ORARIO RICEVIMENTO 
L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico nei seguenti orari: Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì 
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 
Il Dirigente Scolastico riceve dal lunedì al venerdì esclusivamente su appuntamento. 
 
12. CALENDARIO FESTIVITA’ 
Calendario scolastico “Don Gnocchi” 
Calendario scolastico “Collodi” 
 
SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL SITO DEL NOSTRO ISITUTO 
www.isitutocazzulani.gov.it PER ESSERE AGGIORNATI SULLE COMUNICAZIONI E 
CIRCOLARI 
 
  
  

                       Il Dirigente Scolastico 
                          Demetrio Caccamo 

               documento firmato digitalmente 

 
 
 

Scuola Secondaria I grado - Lodi - tel. 0371420362 
Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175 

Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029 
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799 

Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371429011 

http://www.istitutocazzulani.gov.it/il-nostro-istituto/scuola-dellinfanzia-don-gnocchi/calendario-scolastico-scuola-infanzia-don-gnocchi/
http://www.istitutocazzulani.gov.it/il-nostro-istituto/scuola-dellinfanzia-collodi/calendario-scolastico-scuola-infanzia-collodi/
http://www.isitutocazzulani.gov.it/

