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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Lucca 4 

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 

e-mail luic84500t@istruzione.it      e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it   

sito: www.iclucca4.gov.it 

Guida alla conoscenza delle scuole dell’infanzia  

Istituto comprensivo Lucca 4 

  

 

 

 

Gli orari: 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, sabato chiuso 

orario di entrata: dalle 8.00 alle 9.30 

uscita per chi non rimane a mensa San Marco e via Salicchi: 12.15 – 12.30 . 

 orario mensa: 12.30 -13.30. Uscita post mensa libera fino alle 16 

uscita per chi non rimane a mensa Monte san Quirico: 11,45-12.00 

orario mensa: 12.00-13.00 orario di uscita post mensa: libero fino alle ore 16.00. 

uscita per chi non rimane a mensa Mutigliano: 12-12.15  

orario mensa: 12.15-13.00 orario di uscita post mensa: ore 13.30/14.30 e 15.30/16  . 

 

Gli orari di apertura e chiusura della scuola devono essere rispettati al fine di evitare spiacevoli disagi che 

verranno segnalati al Dirigente scolastico. 

 

Progetto accoglienza. 

Per favorire un sereno e graduale inserimento dei bambini nuovi iscritti l’orario delle prime settimane è il 

seguente: 

8.00/13.00  senza mensa dal 15 al 30 settembre; 

8.00/14.00 con mensa dal 3 all’11 ottobre. 

Dal 12 ottobre orario completo e definitivo 8.00/16.00. 

Il giorno 15 settembre è previsto l’ingresso soltanto dei vecchi iscritti, mentre dal 16 settembre inizierà l’ingresso 

dei nuovi iscritti secondo lo scaglionamento comunicato alle famiglie. 

 

 

Per la sicurezza dei bambini: 

 

1. al momento dell’ingresso si affida sempre il bambino ad un insegnante. 
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2. durante l’entrata e l’uscita si raccomanda la collaborazione all’adeguata vigilanza sostando nell’atrio per il 

tempo strettamente necessario. 

3. al momento dell’uscita i bambini saranno affidati solo a persone maggiorenni e delegate su apposito modulo 

che verrà fornito all’inizio dell’anno; se persone non permanentemente delegate si richiede un’autorizzazione 

occasionale scritta dei genitori 

4. Durante le riunioni è opportuno evitare di portare i bambini a scuola, anche in considerazione del fatto che il 

personale ausiliario presente è impegnato in altri compiti e non può prestare servizio di vigilanza. 

5.La scuola è impegnata a garantire igiene e sicurezza a tutti gli alunni con particolare riguardo a possibili 

intolleranze ed allergie alimentari; per tanto, senza il consenso delle insegnanti del plesso non è permesso 

introdurre e consumare a scuola  cibi portati dai bambini nemmeno se per uso strettamente personale. 

In occasione di particolari ricorrenze saranno le insegnanti a valutare l’opportunità di offrire piccoli spuntini 

decidendone il contenuto ed assumendosene quindi la responsabilità. 

Per il buon funzionamento della scuola: 

· le attività cominciano alle ore 9.30, chi arriva dopo tale ora reca inevitabilmente disturbo  

· durante lo svolgimento delle attività previste dalla programmazione è opportuno che i genitori non entrino nelle 

aule; per qualsiasi esigenza possono rivolgersi alle collaboratrici scolastiche (bidelle) evitando così inutili 

motivi di disturbo alle attività organizzate. 

· i genitori sono invitati a telefonare solo in caso di effettiva necessità per non distogliere dal lavoro insegnanti e 

collaboratori; nel caso si verificassero problemi o imprevisti saranno le insegnanti a contattare la famiglia. 

A riguardo è necessario lasciare da subito i recapiti telefonici utili allo scopo e aggiornarli tempestivamente 

in caso di variazione degli stessi. 

· Per ragioni di opportunità e di sicurezza non è permesso portare da casa giochi o effetti personali non 

indispensabili. 

· Le insegnanti non saranno responsabili in caso di perdita o danneggiamento di oggetti di valore. 

Le assenze: 

  La frequenza regolare è premessa per una piena fruizione dell’offerta formativa e per tanto è bene che le assenze 

non dovute a problemi di salute siano limitate. 

In caso di malattia, dopo sei giorni consecutivi di assenza, anche se sabato o domenica, è necessario un certificato 

medico che attesti il nulla osta al reinserimento nella comunità scolastica del bambino; per tale ragione il 

certificato dovrà esser prodotto al momento dell’effettivo ingresso del bambino e non successivamente. Qualora 

l’alunno non frequenti per motivi diversi da quelli di salute, il genitore può rilasciare una dichiarazione 

preventiva nella quale sia specificato il periodo di assenza previsto. 

Se la famiglia intende ritirare il bambino definitivamente, il genitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione 

alla direzione per permettere l’accoglienza degli alunni in lista di attesa 

Corredo scolastico: 

 · è opportuno che i bambini siano vestiti in modo pratico, preferibilmente  con tute da ginnastica e scarpe con 
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chiusura a strappo che facilitino il libero movimento e aiutino i piccoli nella conquista dell’autonomia. 

· è necessario da subito un sacchetto di stoffa con nome e cognome per contenere i vestiti per un eventuale cambio 

(necessario anche un paio di calzini antiscivolo) 

·    5 foto formato tessera (solo per i nuovi iscritti) per contrassegnare gli spazi dedicati al bambino e per realizzare 

alcune attività didattiche 

Mensa: 

 Il servizio mensa è fornito dal Comune di Lucca tramite appalto ad una ditta di ristorazione che invia un menù 

stilato da  nutrizionisti della Asl affisso all’Albo delle scuole. E’ istituita a livello di Istituto una commissione 

mensa composta da alcuni genitori e docenti allo scopo di valutare la qualità e la quantità del cibo fornito 

mediante assaggi durante tutto il corso dell’anno. 

I genitori dei bambini che avessero motivate esigenze di variazione del menù (intolleranze o allergie) possono 

richiedere diete particolari che escludano gli alimenti in questione tramite certificazione medica che attesti tale 

necessità. Ugualmente saranno rispettate le diete che escludano determinati alimenti per motivi religiosi mentre, 

per evidenti motivi, non saranno prese in considerazione richieste motivate dall’esclusivo gradimento dei cibi da 

parte dei bambini. 

La prenotazione giornaliera del pasto è a cura di chi accompagna il bambino a scuola ed avviene secondo le 

modalità illustrate in ciascun plesso. 

Rapporti con le famiglie: 

  

Gli incontri con le famiglie avvengono attraverso: 

 assemblee di plesso 

 colloqui individuali periodici secondo un calendario programmato (due all’anno) 

 consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori (tre all’anno). 

La scuola comunica con i genitori anche attraverso avvisi affissi alla porta di ingresso e delle sezioni. 

Gli avvisi che richiedono la firma per ricevuta devono essere riportati celermente per controllare la corretta 

circolazione dell’informazione data. 

 

Materiale didattico richiesto:  

Nella scuola dell’infanzia i bambini operano in modo attivo utilizzando una grande quantità di materiale. 

Richiederemo pertanto, salvo la discrezionalità di ciascuno, di contribuire con il materiale didattico di cui ciascun 

plesso ha maggior necessità in base al tipo di  lavoro proposto . 
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Sciopero ed assemblea sindacale: 

L’adesione del personale della scuola alle assemblee sindacali in orario scolastico è comunicata alla utenza con 

almeno 3 giorni di anticipo; la stessa comunicazione contiene l’orario di inizio del servizio. 

La scuola comunica con almeno 5 giorni di anticipo la proclamazione di sciopero. Per verificare la corretta 

circolazione della informazione le famiglie sono tenute a firmare la presa visione della comunicazione stessa. 

I genitori, prima di lasciare i figli a scuola, sono tenuti a verificare la presenza di personale atto a garantire la 

sorveglianza dei minori. 


