
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GABRIELE CAMOZZI” DI BERGAMO 

 

AI GENITORI DELLE SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEROSSO E ANGELINI  

CALENDARIO  SCOLASTICO  2022/2023 

 

                                   Nuovi iscritti lunedì 5/09/2022 ore 10-12 

     Alunni già frequentanti Giovedì  8/09/2022 ore 8-12 

 

da Lunedì 12 Settembre 2022 a Venerdì 16 Settembre 2022  

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 gli alunni di 3 anni (senza mensa)  

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 gli alunni di 4 e 5 anni (con mensa) 

da Lunedì 19 Settembre 2022 a Venerdì 23 Settembre 2022  

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per tutti gli alunni (con mensa) 

da Lunedì 26 Settembre 2022 a Martedì 27 giugno 2023  

dalle ore 8:00 alle ore 16:00 tutti gli alunni  

inizio servizio anticipo e posticipo per gli alunni iscritti (infanzia Monterosso) 

da Mercoledì 28 Giugno 2023 a Venerdì 30 Giugno 2023  

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con mensa 

 

Il servizio di anticipo e prolungamento è PRESENTE SOLO NEL PLESSO DI Monterosso 

                                                  

 

                                                         

Martedì 1 novembre 2022 Tutti i Santi 

Giovedì 8 dicembre 2022 Immacolata Concezione 

Venerdì 23/12/22 - venerdì 06/01/2023 compresi Festività natalizie 

Lunedì 20 febbraio – martedì 21 febbraio 2023 Carnevale 

Giovedì 6 aprile - martedì 11 aprile 2023 compresi Festività pasquali 

Martedì 25 aprile 2023 Festa della Liberazione 

Lunedì 1 maggio 2023 Festa dei Lavoratori 

Venerdì 2 giugno 2023 Festa della Repubblica 

GIORNI DI SOSPENSIONE DELIBERATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

lunedì 31 ottobre 2022, sabato 7 gennaio 2023, lunedì 24 aprile 2023 
(delibera n.19 del 25 maggio 2022) 

     

     VENERDÍ 30 GIUGNO 2022 

 

 

 

 

La Scuola dell’infanzia ha un ruolo fondamentale nello sviluppo globale del bambino e si 

caratterizza come luogo di educazione e di formazione, all’interno del sistema formativo della 

scuola di base. Il rispetto dell’orario diventa essenziale per il buon funzionamento che 

necessita di tempi e di organizzazione oraria settimanale e giornaliera ben definiti per creare 

un clima di serenità per docenti e alunni. 

Ripetuti ritardi negli orari di entrata e di uscita verranno comunicati alla Dirigenza 

dell’Istituto. 

Tempi  di accoglienza  h. 08,00 / 09,00               

Tempi di attività didattica h. 09,00 / 15,45 

Tempi di uscita    Prima uscita 11,55 /12,00 

     Seconda uscita 13,00 /13,15 

     Terza uscita h. 15,45 / 16,00  

I punti di ingresso sono differenziati per le sezioni e saranno indicati dalle docenti 

ad inizio anno; il bambino può essere accompagnato da un solo adulto 

A parte i tempi di anticipo e prolungamento per il plesso di Monterosso. 

 

ASSENZE,  FREQUENZA IRREGOLARE, USCITE ANTICIPATE 

Le assenze vanno giustificate verbalmente alle insegnanti di sezione. 

Assenze non giustificate per più di un mese comportano la cancellazione dall’elenco degli 

iscritti. 

INIZIO ATTIVITA’ 

FESTIVITA’ E   VACANZE 

ORARI DI ACCOGLIENZA E DI FREQUENZA 

TERMINE ATTIVITA’ 



L’uscita anticipata dei bambini è autorizzata eccezionalmente, solo in presenza dei genitori o di  

persona maggiorenne in possesso di delega scritta e carta d’identità. 

I bambini possono essere affidati all’uscita solo ai genitori o a persone da essi delegate tramite 

compilazione dell’apposita modulistica. Ad ogni delega annuale va allegata copia di un 

documento d’identità della persona delegata. I delegati devono essere maggiorenni. 

 

INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE 

L’igiene personale, elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini, è integrata 

nella routine che scandisce la normale giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e 

rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il grado di 

consapevolezza, ad esempio non toccare bocca, occhi e naso o tossire e starnutire nel 

gomito o nel fazzoletto monouso. 

PRESENZA DI ALUNNI CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un alunno con sintomi riconducibili al 

coronavirus si procederà nel seguente modo: 

•    Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e 

predisposto in ciascun plesso 

•    Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente i genitori che dovranno 

venire a prendere l’alunno nel più breve tempo possibile.  

•    Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso previsto dalla norma per la gestione di 

casi sospetti: la famiglia deve rivolgersi al proprio medico o al pediatra. 

•    Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente che definirà le azioni successive sulla base della normativa vigente al momento 

(definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 

RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA 

Gli incontri assembleari sono previsti in tre momenti per uno confronto sul clima relazionale 

presente in sezione e sul percorso didattico che si sta realizzando. 

I colloqui individuali tra insegnanti e genitori sono previsti su appuntamento e, di solito, si 

svolgono due volte l’anno. 

I Consigli di Intersezione saranno convocati tre volte durante l’anno. 

Prima di ogni Consiglio i rappresentanti possono incontrarsi o convocare l’Assemblea dei Genitori 

della propria sezione, per un confronto previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

La progettazione educativa annuale è pubblicata sulla bacheca del Registro elettronico. 

In orario scolastico l’accesso dei genitori alle aule è vietato onde evitare disturbo alla 

vita scolastica. In caso di colloquio con gli insegnanti o di assemblee di classe o 

riunioni nella scuola è vietato l’ingresso ai minori (anche se alunni della scuola).  

MATERIALE SCOLASTICO 

Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico, evitando ad esempio cinture, body, bretelle, 

etc…. Le insegnanti non sono responsabili della perdita di giochi o di altri oggetti portati a 

scuola dagli alunni. Le insegnanti nel corso delle prime settimane informeranno i genitori circa 

il materiale occorrente per lo svolgimento delle attività didattiche. 

 

La presente comunicazione è pubblicata sulla Bacheca del Registro Elettronico e nella sezione 

Calendario scolastico e accoglienza del sito dell’istituto all’indirizzo: www.iccamozzi.edu.it 

I genitori dei neoiscritti riceveranno a breve, all’indirizzo mail comunicato con l’iscrizione, le 

credenziali per accedere al Registro Elettronico  

 

Si invita ad un’attenta lettura della circolare n.1 relativa all’assicurazione e al 

contributo volontario pubblicata sulla bacheca del Registro Elettronico e documento 

sulle misure di prevenzione e protezione pubblicata nella sezione sicurezza del sito. 

 

Buon anno scolastico! 

Bergamo, 1 settembre 2022                                                            

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                   prof.ssa Barbara Mazzoleni 

http://www.iccamozzi.edu.it/

