
Scuola dell’infanzia Statale  
“FRANCESCO QUERINI” – Mestre 

Plesso in Via Piraghetto, 10 – Tel. 041.931182  
Istituto Comprensivo “F. Querini”: Via Catalani, 9   

Tel. 041.984807 

Le modalità organizzative della scuola sono specificate nel 
P.T.O.F.  
(il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è consultabile sul 
sito web dell’Istituto www.icquerini.edu.it),  e ad esso 
rimandiamo per ogni informazione rilevante, questo 
opuscolo raccoglie solo alcune informazioni che possono 
risultare praticamente utili e rispondere a qualche domanda 
dei genitori. 
La nostra scuola assume come atteggiamento di fondo 
quello indicato dalla “pedagogia dell’ascolto”, atteggiamento 
che si concretizza nell’accogliere il bambino senza 
pregiudizi, ascoltandolo nelle sue idee, bisogni e sentimenti.  
Questo determina un comportamento di rispetto e 
coinvolgimento pieno del bambino che i primi giorni di 
scuola vive un periodo molto delicato e ricco di novità.  
Per accogliere lui e la sua famiglia rispettando i tempi e i 
modi di ciascuno, la nostra scuola mette in atto particolari 
strategie organizzative e modalità didattiche frutto 
dell’esperienza e della professionalità docente.  
L’ inserimento dei bambini avviene gradualmente 
suddividendoli in gruppi più piccoli al fine di facilitare la 
conoscenza e il distacco dal genitore che comunque è 
invitato a frequentare con il proprio bambino i primi giorni 
di scuola.  
Questo permette il dialogo e la reciproca conoscenza anche 
tra genitore e insegnante. La fermata al pranzo e per 
l’intera giornata avviene gradualmente in base al 
comportamento del bambino che deve esprimere sicurezza, 
una certa padronanza di sé e delle proprie emozioni nel 
nuovo ambiente. Un buon inserimento facilita il bambino e 
lo predispone ad una fruttuosa e serena frequenza 
scolastica. Chi ben comincia è a metà dell’opera! 



-     Orario funzionamento della scuola: 
  la scuola funziona dalle ore 8.30 alle ore 15.30. 
  Gli orari di entrata e di uscita sono esposti anche 
  all’entrata della scuola. 
  Si raccomanda la massima puntualità; i ritardi 
  abituali vengono segnalati alla direzione mediante 
  la compilazione di un apposito modulo. 

• Giorni di assenza: 
per i l r ientro a scuola è necessar io compi lare 
un’autocertificazione. 
Al fine di garantire il benessere psicofisico di tutti i bambini  
della comunità scolastica, ai genitori è richiesto di rispettare 
i tempi di convalescenza dei propri figli e lo stato di salute 
generale. 
Le assenze di più giorni dovute per motivi familiari o 
vacanze vanno comunicate prima dell’assenza. 

• Modalità di entrata: 
l’orario di entrata è dalle ore 8.30 alle ore 9.10. I 
genitori possono entrare con i loro bambini nell’atrio e 
nello spogliatoio della scuola, consegnando poi il figlio 
all’ingresso dell’atrio o nel corridoio a un’insegnante o al 
personale ausiliario senza entrare negli spazi adibiti ad 
attività didattica. Ricordiamo che i locali della scuola 
devono essere liberi per le ore 9.10, momento d’inizio 
delle attività didattiche. 

• Modalità di uscita:  
l’orario di uscita è dalle ore 15.00 alle ore 15.30. I 
bambini verranno consegnati ai genitori o ai loro delegati 
(delega scritta) dalle insegnanti tramite il personale 
ausiliario. 

 In questo periodo di emergenza Covid-19 chiediamo di 
 portare un paio di scarpe da tenere a scuola da far 
 indossare ai bambini prima di accedere al salone e un 
 sacco di nylon per riporre la loro giacca.  

-  Corredo personale: tutto il corredo personale del      
bambino deve  riportare il suo nome. Si raccomanda 
di vestire il bambino con abiti semplici e comodi, quindi 
gestibili dallo stesso per rafforzare la sua autonomia e 
dargli sicurezza (tuta e scarpe con strap evitando 
salopette, cinture e body).  

     E’ necessario fornirlo di : 

un cambio completo da riporre in un sacchetto 
plastificato con il nome (mutande canottiera, calzini, scarpe 
pantofole,pantaloni, maglia, sacchettino nylon) 

un grembiule di stoffa per la pittura con il nome. 

. Corredo per il pranzo: 

1 tovaglietta in silicone o plastificata non di tipo rigido 
   o lavabile ogni giorno 
1 salvietta di carta 
1 piatto fondo di plastica 
1 piatto liscio di plastica  
1 bicchiere di plastica 
1 cucchiaio e 1 forchetta non da svezzamento (anche 
per i bambini di tre anni) 
1 sacchetto grande per riporre le stoviglie sporche o 
un contenitore 

R I C O R D I A M O C H E T U T T O I L C O R R E D O V A 
CONTRASSEGNATO CON IL NOME DEL BAMBINO. 

Chiediamo di portare : 
1 pacco di fazzoletti di carta 
1 confezione di salviette umidificate  
1 rotolone di carta per asciugare le mani 



• Medicinali: ai bambini non può essere somministrato 
alcun tipo di medicinale da parte delle insegnanti. Per 
eventuali terapie i genitori devono cercare di 
organizzarsi in modo da poter somministrare a casa il 
farmaco. 

• Si raccomanda di avvisare la scuola in caso di malattie 
infettive o di pediculosi. 

• In caso di farmaco salvavita è in vigore un protocollo 
specifico. Si prega di chiedere alle insegnanti. 

• In caso di allergie o intolleranze alimentari, diete per 
motivi religiosi o etici si può ottenere una dieta specifica 
previa presentazione del certificato medico e della 
richiesta on line allo sportello per le diete speciali del 
Comune di Venezia. 

- Mensa e merende: il servizio mensa è esterno su         
appalto del  

 Comune di Venezia. È NECESSARIO ISCRIVERSI AL 
 SERVIZIO, consultare il sito dell’AMES Venezia. 
 Il menù è stabilito da una dietista comunale e suddiviso in 
 settimane con variazioni stagionali 

 Alle ore 9.10 i bambini condividono un piccolo spuntino che 
 comunque non sostituisce la colazione fatta a casa. 
 Da anni nella nostra scuola si presta molta attenzione 
 all’educazione alimentare rivolta in particolare all’assaggio 
 di tutti i cibi forniti dalla mensa scolastica, una parte dei 
quali biologici, e all'introduzione di merende sane 
(biologiche o prive di conservanti e coloranti). 

• Compleanni: vengono festeggiati a scuola i compleanni dei 
bambini che lo desiderano. In tali occasioni è possibile 
portare dei dolci semplici tipo frolle, crostata o margherita 
confezionati (non fatte in casa, per garantire la sicurezza 
dei bambini), meglio se monoporzione. 

• Riunioni: durante le riunioni scuola-famiglia i bambini non possono 
presenziare; il dialogo è tra adulti. In questo periodo gli incontri si 
terranno on line usufruendo della piattaforma G Suite alla quale è 
necessario accedere per creare l’account personale. Nel sito 
dell’Istituto Comprensivo Querini è indicata la procedura da 
seguire.   

• Per qualsiasi chiarimento anche nel corso dell’anno 
scolastico vi invitiamo a rivolgervi alle insegnanti della 
vostra sezione che rimarranno sempre il vostro punto di 
riferimento. 

Certi della vostra collaborazione 
auguriamo a tutti 

un buon anno scolastico ! 


