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PER I BAMBINI/E di 3-4-5 ANNI
a.s. 2021/2022
IL CORREDO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Carissimi GENITORI,
l’anno scolastico che si aprirà da settembre 2021 richiederà un impegno e un’alleanza
educativa ancora più stretta tra la Scuola e le Famiglie per programmare un rientro in
sicurezza post COVID – 19 funzionale e coerente con le finalità pedagogiche ed educative che
nel nostro PTOF sono state condivise. Il percorso scolastico che dovremo pianificare sarà
improntato al rispetto delle regole sanitarie indicate nel decreto del 26/06/2020 “Documento
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione.” In attesa di diverse e successive disposizioni
al riguardo che vi saranno tempestivamente notificate, la Scuola deve mantenere l’attuale modalità
organizzativa sotto il profilo della sicurezza sanitaria Anti Covid – 19.
IL CORREDO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA SARÀ PER TUTTI I BAMBINI ISCRITTI E
FREQUENTANTI

SACCHETTA DI TELA CON BORDO APERTO ELASTICO
(contrassegnata con nome e cognome)







Cambio indumenti (contrassegnato con nome e cognome)
(maglia intima, mutande, calzini, camicia o maglietta, pantaloni)
Salviettine umidificate igiene intima bio –degradabili
Sacchetti di plastica (sacchetti freezer/gelo)
Una confezione grande di fazzolettini di carta
Una confezione di bicchierini mono uso
Una bobina carta asciuga tutto

DIDATTICA IN OUTDOOR
(contrassegnati con nome e cognome)

Stivaletti in gomma

Mantellina impermeabile



Zainetto

DIDATTICA LABORATORIALE
(contrassegnata con nome e cognome)

Grembiulino

1

BORSA/SACCA CAPIENTE PER CONTENENTE:
(contrassegnata con nome e cognome)




Cuscino anti soffocamento tipo lettino (contrassegnato con nome e cognome)
Copertina di dimensioni leggermente più grandi della brandina (contrassegnata con nome e
cognome)
Lenzuolino con elastici agli angoli (contrassegnato con nome e cognome e prevederne
almeno 3, se di cotone)

DIMENSIONI DELLA BRANDINA: Lunghezza m1.34 – Larghezza. 55 cm
Gli angoli dovranno essere smussati/tagliati con elastico
largh
0.55

elastico

angolo

Lung1.34

Per rendere più funzionale e meno caotica la vestizione della brandina si raccomanda di
far coincidere i momenti: al ritiro dei bambini si dovrà consegnare il cambio brandina

IL VOSTRO BAMBINO/ BAMBINA, PER POTER ESSERE AUTONOMO NEI VARI MOMENTI SCOLASTICI, Ẻ
BENE CHE ABBIA IL MATERIALE RICHIESTO BEN TENUTO E CONTROLLATO SETTIMANALMENTE INSIEME A
VOI GENITORI

L’organizzazione sopra enunciata potrà subire modifiche alla luce dell’emanazione
delle Linee Guida, da parte del MIUR per il rientro a scuola a Settembre 2021 dopo
l’emergenza COVID-19.
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