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Cosa  serve  a  scuola: 
Tutti i bambini dovranno essere forniti di: 

astuccio semplice con matita, gomma. 
Inoltre 

i bambini di 3 anni 
SOLO  colori a cera “plastidecor”. 

 

i bambini di 4 anni 
Matite  colorate (pastelli), pennarelli, forbicine,  

colla stick,  temperino. 
 

i bambini di  5 anni 
Matite  colorate (pastelli), pennarelli, colla stick, forbicine, 

temperino,  quadernone con quadretti  da  1 cm. 
_________________________________________ 

 

Si raccomanda di personalizzare ogni singolo oggetto 
con nome e cognome del bambino 

_________________________________________ 
 

 

Viale Delle Rimembranze,1 - S. Maria di Sala (VE) 
Tel. e  fax:  041 486258  - 3389213952 
E-mail: scuolasangiuseppesala@gmail.com 
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  Nell’educazione 
alimentare del 

bambino la scuola 
dell’Infanzia  

ricopre un ruolo 
molto importante.  

Il bambino, infatti, è continuamente in balia di modelli e messaggi 
contrastanti: da un lato viene spesso sollecitato dalla famiglia e 
dal contesto educativo, ad un’alimentazione sana ed equilibrata; 
dall’altro la pubblicità, le abitudini alimentari del nostro tempo   
inducono a privilegiare cibi più gradevoli al palato che sani. 
 La programmazione “Con Draghetto Grisù a Cibilandia”,  
ponendo la scuola in una situazione di continuità con la famiglia, 
intende favorire lo sviluppo armonico del bambino in tutte le sue 
dimensioni nella prospettiva della maturazione di una               
consapevolezza critica nei riguardi dell’alimentazione e del    
mondo emotivo. 
 Far acquisire ai bambini corrette abitudini alimentari fin dalla 
prima infanzia è lo stesso che garantire un positivo approccio con 
il cibo e un futuro stile di vita mirato al benessere individuale     
fisico, psichico e sociale. 
 L’educazione alimentare è uno dei pilastri che costituiscono 
la base per l’educazione alla salute. Gli interventi educativi della 
scuola dell’Infanzia hanno preciso carattere preventivo perché è 
proprio nell’infanzia che si compiono le prime e più decisive  
esperienze formative, sia nella direzione dello star bene con se 
stessi e con gli altri, sia nella determinazione di stili di vita e     
modelli comportamentali. 
 Il percorso progettuale si allargherà partendo dai cibi,        

arrivando alla scoperta dei colori, attraverso l’intelligenza        

emotiva, esplorando le cromaticità in chiave personale e          

sviluppando il senso del bello tramite i colori che emozionano e 

allo stesso tempo, vivere e colorare le emozioni  al fine di favorire  
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la consapevolezza di sé. 

Draghetto a Cibilandia proporrà a tale scopo diversi itinerari:  

l'indagine sulle abitudini alimentari e le preferenze alimentari dei 

bambini; la conoscenza degli alimenti; la distribuzione dei pasti 

durante la giornata; le esperienze dirette per comprendere i 

passaggi nella trasformazione di frutta e verdura; la varietà dei 

prodotti alimentari per familiarizzare con quelli meno graditi; la 

conoscenza dei segnali che il corpo umano ci invia in relazione 

al cibo, degli organi coinvolti nel processo digestivo, della      

funzione energetica degli alimenti. 

Il personaggio guida inclusivo è Draghetto Grisù: mediatore di 

esperienze, scoperte ed emozioni a Cibilandia. La sua è una 

presenza di conciliazione con il mondo fantastico del bambino, 

che nel suo processo di apprendimento, scoperta, esplorazione, 

ha molteplici funzioni: - coinvolge emotivamente, - rassicura, -

incuriosisce, - motiva, - facilita le relazioni, - aumenta il           

benessere, - arricchisce le esperienze.  

E’ una presenza costante nella vita scolastica, un compagno di 

avventure che rende le giornate più divertenti, introduce le 

esperienze, le accompagna, le vive insieme ai bambini. 

Nel percorso educativo saranno privilegiati alcuni ambiti: 

 biologico: fornire adeguati contenuti in base all’età di crescita 

di carattere nutrizionale collegati 

al vissuto concreto del bambino 

( i fabbisogni, la nutrizione,      

importanza delle vitamine,  

proteine, zuccheri presenti nei 

cibi e loro funzioni; cibi poco 

sani; come preparare una      

merenda nutriente); 

 relazionale: valorizzare il        

rapporto personale del bambino 

con il cibo, con gli altri, col    

mondo  (accettazione,  rifiuto,   

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
   

 
*   LA   FESTA  DEI  COMPLEANNI     
     - una  volta  al  mese  solo   con   i  bambini - 
 
*   LA  FESTA  DELL’ACCOGLIENZA  PER I  PICCOLI 
     - verso  la  metà  di  ottobre  solo  con  i  bambini - 
 
*   LA  FESTA  DELLA  “ CASTAGNATA “ 
     -  a  novembre   solo  con  i  bambini - 
 
*   RECITA   NATALIZIA     
     - Domenica  18  dicembre  2022  alle  ore  15.30  per  tutti. 
 
*   FESTA  DI  CARNEVALE   - Giovedì   16   febbraio   2023  - 
     -  solo  con  i  bambini  e  NON  vestiti  in  maschera - 
 
*   FESTA  DEL  PAPA’    - Domenica   19  marzo   2023 - 
     -  per  i  genitori,  durante  la  S. Messa  in  chiesa. - 
 
*   FESTA  DELLA  MAMMA  E  DI  FINE  ANNO 
     -  Domenica  28  maggio  2023   alle  ore  16.00  per tutti. - 
 
*   SANTA  MESSA  DI  RINGRAZIAMENTO 
     -  Domenica  11  giugno  2023  alle  ore  10.00   in  chiesa. - 
         Seguirà la  processione per le vie del paese. 

22 

 



4 

  

 

 

 

 

 

21 

 
 

      selettività, abitudini  e  gusti  personali)  attraverso esperienze   
      ludico sensoriali manipolative e l’assaggio diretto; 
 
 cognitivo: favorire un approccio positivo al cibo ed al mondo 

intorno a sé, mediante esperienze ludiche, storytelling:       

racconti sempre diversi di guida alla scoperta, circle time:    

momento di condivisione, approfondimento e confronto. 

 preventivo: fornire una corretta informazione ai bambini (e, 

attraverso loro, ai loro genitori) su possibili patologie legate ad 

una alimentazione non corretta (obesità infantile, diabete    

giovanile, disturbi della condotta alimentare) e sulle              

intolleranze alimentari (celiachia). 

 autocoscienza: autoconsapevolezza e conoscenza di sé, del 

proprio carattere, dei propri punti forti e deboli, dei propri      

bisogni e desideri, dei propri colori e sfumature. 
 

 Abilità nel provare emozioni intense, come rabbia e dolore. 
Consapevolezza di come le emozioni influenzano il            
comportamento e la capacità di gestione delle stesse. 

 
 Civico: formazione di cittadini responsabili, promuovendo la 

vita culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole 
dei diritti e dei doveri. 

√    Per   ragioni   di  sicurezza e   per altri  validi  motivi  ai  genitori 
      viene  cortesemente  richiesto di  non sostare troppo   a  lungo 
      con   i   propri  bambini  nel  cortile  della  scuola  dopo  l’uscita   
      dalla  Scuola.  
 

√    Non  è  educativo  far   portare  a  scuola  giocattoli personali. 

√    È    opportuno    abituare   i   bambini   a    fare   una   nutriente  
       colazione   al   mattino   ed   evitare   che   giungano  a  scuola  
       muniti    di   merendine   varie. 
 

√    La   festa   della    vita,  programmata  per  la fine di ogni mese,  
       è    la   festa   dei   compleanni   dei   bambini   che   compiono  
       gli  anni   in   quello   stesso    mese. 
 
√   Possono essere  richiesti  eventuali  colloqui  con  le insegnanti. 
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I bambini possono sentirsi protagonisti attivi della loro formazione 
e crescita tramite l’azione e l’esplorazione, nel rispetto dei tempi, 
ritmi, motivazioni e interessi individuali, favorendo un sodalizio  
funzionale con le famiglie così che genitori ed insegnanti siano 
parte di una “alleanza” educativa basata sulla fiducia reciproca. 
 I percorsi didattici con l’animazione di Draghetto, si             
svilupperanno in quattro Unità di Apprendimento: 
 

 1° Uda: “ Partenza per Cibilandia!” (accoglienza e inserimento). 
 

 2° Uda: “Rifornimento giusto!” 
 

 3° Uda: “Forti sani e felici!” 
 

 Non dirmi “sciocco” oppure “somaro”, 
sono parole dal gusto amaro. 

Non dirmi “aspetta, ti rispondo dopo”, 
se lo chiedo ora, ci sarà uno scopo.  

Non chiedermi sempre e solo perché, 
ne sono certo, lo sai già da te. 

Se poi non mi urli tutti i santi giorni, 
sarò più felice quando ritorni. 

Non chiedermi cose sotto ricatto, 
o imparerò il prezzo di averlo fatto, 

non per amore, ma per esser costretto 
e non di certo perché ci rifletto. 

Se sono stanco e non capisco niente, 
è perché stanca è anche la mente. 
Non mi gridare se rovescio il latte, 

chissà tu, da piccola, quante ne hai fatte. 

Non dirmi mai che non si può fare, 
tra il dire e il fare non sempre c ’è il mare, 

o che non posso cambiare il mondo 
e ci crederò in un nanosecondo. 

Se aggiungi sempre “ma”, “forse”, ”però”, 
stai pur sicura non ce la farò. 
Poi, se lo posso fare da solo, 

non aiutarmi e prenderò il volo. 

Mostrami invece parole belle 
e te lo assicuro, toccherò le stelle. 

5 

 

 

 

 

 

√    A    chi    accompagna    il    bambino    a    scuola   è  chiesto  
di   
        attenersi  rigorosamente  all’ orario  di  entrata  e  di  uscita. 
 

√    Il   bambino   deve  essere  prelevato da scuola  dai  genitori  o   
       da    persone   adulte   conosciute  dalle    insegnanti,   in   caso 
        contrario  si  prega  di  avvertire. 
 

√    Le  assenze  per  malattia  o  per motivi familiari  dovranno  
       essere  giustificate  con  autocertificazione o esito negativo  del 
       test (molecolare o antigenico). 
 

√    Le  assenze  prolungate  per  motivi  di  famiglia  dovranno 
       essere giustificate con dichiarazione personale.  

         (Possibilmente scritta).    
 

√    In  caso  di  malattia  infettiva  i  genitori devono dare sollecita     
       informazione  alla  scuola. 
 

√    I   genitori  devono  segnalare    eventuali  incompatibilità 
       con  i  cibi  e/o  disturbi  particolari.  
 

√    La  scuola  non è  autorizzata a  rilasciare   dati  di  nessun      
      tipo  riguardanti   i   bambini   e/o    le    rispettive   famiglie  
      ( l. 31.12.1996,  n. 675  -   art. 27).   Né   può    impegnarsi     a     
      distribuire  inviti  vari  di  carattere  privato  o  familiare. 
 
√    Sono   concesse   entrate   e   uscite   fuori   orario  in  casi 
      strettamente necessari ma non abitudinari (visite mediche, 
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Percorso di educazione e 

di formazione religiosa: 

Premessa generale alla  
programmazione IRC  

e relative UdA 
 

 Nelle integrazioni alle     
Indicazioni per il curricolo        
relative all'insegnamento della 
religione cattolica nella Scuola 
dell’Infanzia si legge: 
Le attività in ordine                
all'insegnamento della religione 
cattolica, per coloro che se ne 
avvalgono, offrono occasioni per 
lo sviluppo integrale della       
personalità dei bambini,     
aprendo alla dimensione         

religiosa e  valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro           
patrimonio di  esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di  
significato di cui anch'essi sono portatori. Per favorire la loro               
maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all'lrc 
sono distribuiti nei vari campi di esperienza.  
Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come    
segue: 
 
 Il sé e l'altro 
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, 

da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di 

uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di 

sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a 

differenti tradizioni culturali e religiose. 

    

 

 

 

QUARTA  SETTIMANA TERZA  SETTIMANA 

LUNEDI’ 
Passato di verdure con pasta   

Manzo in umido  
con  patate  

LUNEDI’ 
Pasta  alla  pizzaiola 
Petto  di  pollo  agli  aromi 
Verdura cruda  o  cotta 

MARTEDI’ 
Risotto  al  pomodoro 

Coscette  di  pollo  al forno 
Verdura  cruda  o  cotta 

MARTEDI’ 
Risotto   alle  verdure 

Arista  di  maiale  al  forno  
Verdura cruda  o  cotta  

MERCOLEDI’ 
Pasta  al  pomodoro   

Frittata   al  forno 
Verdura  cruda  o  cotta 

MERCOLEDI’ 
Pasta   con  piselli 
Frittata   al  forno 

Verdura  cruda  o  cotta 

GIOVEDI’ 
Zuppa  di  legumi  con  pasta   

Formaggio 
Verdura  cruda  o  cotta 

GIOVEDI’ 
Passato di verdure con pasta 

Pizza  Margherita 
Verdura  cruda o  cotta 

VENERDI’ 
Pasta con sugo alle  verdure 

Pesce  gratinato  al  forno 
Verdura  cruda  o  cotta 

VENERDI’ 
Pasta  con  sugo  alle  verdure 

Polpettine di pesce 
Verdura  cruda  o  cotta 

 

Merenda del pomeriggio: frutta fresca di stagione eventualmente accompagnata 
                                               con pane fresco di tipo comune.  
 
Le grammature utilizzate per la preparazione del menù seguono le tabelle            
dietetiche riportate nelle “Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità    
nutrizionale nella ristorazione scolastica” - Regione Veneto (agosto 2017)  
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Il corpo in movimento 
Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa propria e altrui per 
cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, 
l'immaginazione e le emozioni. 
 
Linguaggi, creatività, espressione 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle       
tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti,         
gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio   
vissuto religioso. 
 
I discorsi e le parole 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici    
racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi         
appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in       
ambito religioso. 
 
La conoscenza del mondo 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto 
dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per 
sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà,      
abitandola con fiducia e speranza. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

PRIMA   SETTIMANA SECONDA  SETTIMANA 

LUNEDI’ 
Pasta  al  burro  

Svizzera  di manzo  
Verdura  cruda  o  cotta 

LUNEDI’ 
Pasta  al  sugo  alle  verdure 

Fettina di maiale magro   
Verdura cruda o cotta 

MARTEDI’ 
Minestra con pasta  e  fagioli 

Formaggio 
Verdura  cruda  o  cotta 

MARTEDI’ 
Minestra  di riso  e  piselli 

Formaggio 
Verdura   cruda  o  cotta 

MERCOLEDI’ 
Pasta   al  pomodoro    

Fesa di tacchino  al  forno 
Verdura   cruda  o cotta 

MERCOLEDI’ 
Pasta  al  pomodoro 

Frittata  alla  pizzaiola 
Verdura  cruda  o  cotta 

GIOVEDI’ 
Riso  alle  verdure 

Frittata  al  formaggio (al  forno) 

Verdura  cruda  o cotta 

GIOVEDI’ 
Minestra  di  riso  e  patate  

Scaloppina  di  tacchino   
Verdura   cruda  o  cotta 

VENERDI’ 
Pasta  al  pomodoro 

Pesce  gratinato  al  forno    
Verdura  cruda  o  cotta 

VENERDI’ 
Pasta  all’olio 

Filetto di sogliola al limone 
Verdura  cruda  o  cotta 

Tipologie di formaggio: ricotta, casatella, grana, parmigiano, stracchino, montasio, 
Asiago.  Tipologie di pesce: merluzzo, nasello, sogliola. Il pesce viene gratinato     
direttamente nel centro cottura. Non si utilizzano prodotti panati industrialmente. 
Verdure crude: carote, finocchio, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, pomodori. 
Verdure cotte: fagiolini, spinaci, cavolfiore, zucchine, melanzane, verze, zucca,   
carote, finocchi.  
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Competenze per la vita (life skills) 
 

 Autocoscienza. Senso critico. 

 Capacità di relazione interpersonale. 

 Comunicazione efficace. 

 Creatività. 
 
Competenze  specifiche 
 

 Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, riconosciuto 
dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore per       
sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà - abitandola 
con fiducia e speranza -  e sentimenti di amore, di perdono e di carità verso 
gli altri. 

 Conoscere le cose importanti riguardanti Dio Padre attraverso gli              
insegnamenti di Gesù. 

 Riconoscere in Gesù il Salvatore dell’umanità. 
 
Prerequisiti 
 

Il bambino: 

 sa interrogarsi su se stesso, sul mondo, sulla vita; 

 sa ascoltare e intervenire; 

 presenta capacità di discriminazione; 

 riconosce le varie figure affettive; 

 presenta competenze base in ambito relazionale. 
 
Abilità 
 

Il bambino: 

 sviluppa un positivo senso di sé e sperimenta relazioni serene con gli altri; 

 comunica e socializza rispettando le regole della vita insieme; 

 segue con curiosità e piacere la presentazione dei brani e racconti biblici 
vetero e neo testamentari supportata da materiale audiovisivo e con         
riferimento all’arte; 

 comunica, esprime emozioni, racconta le sue esperienze. 
 

 

Uno  zainetto,  che  resterà  nel proprio armadietto 
a  scuola,  e  che  dovrà   contenere: 

 

 

1  -   un  cambio  completo  stagionale,  
         (ciò vale per tutti i bambini); 
 
2 -  un  cambio  scarpe  che  settimanalmente  si  
             porteranno  a casa  per  sanificare; 

 
3  -  fazzolettini di carta; 
 

 

4  -  coperta  e cuscino  con  federa  che settimanalmente    
        si  porteranno  a casa  per  lavare. 
        (per  i  piccoli  e  tutto  contrassegnato). 
 
*  per  motivi  di  uniformità  e  di  ordine  ogni   bambino 
     indosserà   sempre  il  grembiulino:   A   QUADRETTI  
     bianchi  e  azzurri   per  i  maschietti  e  bianchi  e  rosa      
     per  le  bambine. 
 
*   per   ragioni   pratiche   e   per   favorire  maggiormente 
     l’autonomia del  bambino, è bene non  fargli  indossare 
     indumenti  con  cinture,  bottoni,  ecc. 
      

 

 

Competenze europee Campi di esperienza 

 

 Comunicazione nella madre-
lingua 

 Competenze sociali e civiche 
 Consapevolezza ed espres-

sione culturale 

 

 I discorsi e le parole 
 Il sé e l’altro 
 La conoscenza del mondo 
 Linguaggi, creatività,  
        espressione 
 Il corpo in movimento 
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Conoscenze 
 

 La Bibbia è il libro che contiene la rivelazione dell’amore creatore e provvido 
di Dio. 

 Storia della Creazione. 

 Conoscenza di figure ed eventi eccezionali dell’Antico testamento; la        
Pasqua ebraica. 

 Conoscenza di Gesù che ci rivela l’amore paterno e provvido di Dio Padre e 
Creatore 

 Storia della salvezza attuata da Gesù, Figlio di Dio. 

 Conoscenza di messaggi. 

 Conoscenza della Pasqua cristiana. 

 e di miracoli compiuti da Gesù. 
 

Metodologia 

La realizzazione di questo percorso avverrà attraverso l’osservazione del mondo 
che ci circonda, la lettura di brevi brani della Bibbia supportati da materiale      
corrispondente, visualizzazione di immagini di opere d’arte; conversazioni,     
rappresentazioni grafiche e pittoriche, l’espressione nel canto e l’ascolto di brani 
musicali pertinenti al tema; drammatizzazioni; esperienze a contatto con la    
natura; gioco. 

 

*   *   * 

La Retta verrà pagata versata tramite BONIFICO BANCARIO  
entro il giorno 10 di ogni mese, per il mese entrante,  

specificando NOME e COGNOME del bambino e  
il MESE per cui si sta versando la retta.  

Anche la quota di ISCRIZIONE verrà effettuata tramite bonifico.  
 

******************************  
 

INTESTAZIONE : SCUOLA MATERNA “SAN GIUSEPPE”  
BANCA: INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI MILANO  

IBAN: IT37 R030 6909 6061 0000 0001 772  
CAUSALE: RETTA MENSILE E COGNOME E NOME DEL BAMBINO  

 
**********************************  

 

La quota d’ iscrizione da versare sarà:  
di € 100 per un figlio e di € 80 per ogni altro figlio.  

 

******************************  
 

La retta da versare sarà:  
da settembre 2022 a giugno 2023, compresi,  

di € 170 per un figlio e di € 130 per ogni altro figlio  
(lo sconto viene applicato al figlio più grande),  

indipendentemente dai giorni di frequenza del bambino.  
La cifra comprende anche i pasti consumati.  

 
 

N.B.  Tenendo presente i costi e le spese di bollette e di manutenzione 
          è probabile che durante i mesi invernali la retta subisca  delle 
          variazioni.   In questo caso sarete  informati per tempo. 

16 
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Il  29  aprile  2022,  la Giunta  Regionale del  Veneto,  ha   approvato   
il   calendario   scolastico   per   l’anno  2022/ 2023. 

*  *  *  *  *  *  * 

Inizio attività scolastiche:  12  settembre   (grandi  e  medi) 

                                13  settembre  (piccoli e piccolissimi) 
 
 

sono giorni di vacanza  tutti  i  sabati  e  tutte  le  domeniche; 
  

-   da lunedì 30 ottobre  a  martedì  1  novembre  2022 
     ( ponte  e  solennità  di  tutti  i  Santi );   
 

 

-   da  giovedì  8  dicembre  a  domenica  11  dicembre  2022   
     (ponte e  solennità  dell’ Immacolata);    
 

 

-  da sabato 24 dicembre 2022 a domenica 6 gennaio  2023    

    ( vacanze  Natalizie ); 

   

-   da  lunedì   20  febbraio  a  mercoledì  22   febbraio  2023  

     compreso   (carnevale  e  mercoledì  delle  Ceneri); 
 
  

-   da  giovedì  6 aprile   a   lunedì   10   aprile   2023    
     compreso.     (Vacanze Pasquali); 
 
-   da  lunedì  24  aprile   a   martedì  25  aprile   2023    
     compreso.     (ponte e anniversario della Liberazione); 
 
 

-    1  maggio  2023  (lunedì)      (festa  del  lavoro);   
 
 

-    giovedì  2  giugno  2023  e  venerdì  3  giugno  2023  
     (festa  nazionale  della  repubblica e ponte); 
 

Termine   anno   scolastico:  venerdì  30  giugno 2023. 
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AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELLA RIAMMISSIONE  
DOPO L’ASSENZA  PER MOTIVI NON DI SALUTE   

AL  SERVIZIO  SCUOLA DELL’ INFANZIA  “SAN GIUSEPPE” 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________  
 
Residente a _________________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________________ 
 
Genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  
di _______________________________  
 
assente dalla scuola dell’ Infanzia  “San Giuseppe”  
per motivi personali   dal ______________al ________________ 
 
Consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole  
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione  

finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela  
della salute della collettività, 

 
 

DICHIARA:  
 
 

che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola     
poiché nel periodo di assenza dallo stesso NON HA              
PRESENTATO sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 
che l’assenza è stata dovuta a motivi personali NON di salute del 
figlio o di componente del nucleo familiare. 

Pertanto il bambino può frequentare l’asilo nido/scuola  
dell’infanzia a partire dalla data odierna.  
 
FIRMA _________________________________ 
 
Data___________________________________ 
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Scuola dell’ Infanzia  
"SAN GIUSEPPE"  

Via delle Rimembranze  1,  
30036  Santa Maria di Sala  - VE 

AUTODICHIARAZIONE 

ASSENZE GENERICHE 

 
Anno  

Scolastico 
2022 / 2023 

 

 
 

 

 

 

 

Ore  7.45  -  8.45     Accoglienza  in  salone con gioco libero.  

Ore  8.45  -  9.00     Riordino  giochi  -  Ci  contiamo - 
                                  
 

Ore  9.00  -  9 .45    Preghiera tutti insieme, canti  poesie,    
                                  prove,  una  volta  al   mese   “ festa  
                                  della vita “. 
 

Ore  9.45 -  11.15   Attività  didattica in  sezione o laboratori:  
                                 con classi omogenee ( mart. merc. giov. ) 
                                 con classi  eterogenee  ( lun. ven. ) 
 

Ore 11.15 - 11.40   Servizi  igienici  per  tutti. 

Ore 11.40 - 12.40   Pranzo 

Ore 12.40 - 13.20   Gioco libero  in  salone  o  in  giardino. 

Ore 13.00                Prima  uscita. 

Ore 13.20 - 13.45   Servizi  igienici  per  tutti. 

Ore 13.45 - 15.00   Riposo  per  i  bambini  di  3  anni. 

Ore 13.45 - 15.15   Attività  specifiche  in  sezione  per  i 
                                  bambini  di  4  e  5  anni. 
 

Ore 15.15 -  15.30   Merenda. 

Ore 15.30 -  15.45   Uscita  per  tutti  i  bambini. 



AUTODICHIARAZIONE   AI   FINI   DELLA   RIAMMISSIONE  
DOPO   L’ASSENZA   PER MOTIVI DI SALUTE  

AL SERVIZIO DELLA  SCUOLA  DELL’ INFANZIA  “SAN GIUSEPPE” 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________  
 
Residente  a  ____________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________   
 
Genitore (o titolare della responsabilità) di______________________________  
 
Assente  dalla  scuola  dell’Infanzia  “San  Giuseppe”  per   motivi   di   salute  
 

dal ____________________     al _____________________ 
 
Consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di            
dichiarazioni mendaci, e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure 
di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute 
della collettività, 
 

DICHIARA:  
 
Di aver contattato il Medico curante e di essermi attenuto/a alle sue indicazioni 
per quanto riguarda la terapia ed il rientro in comunità.  
Pertanto il bambino può frequentare la scuola dell’infanzia a partire dalla data 
odierna.  
 
 
FIRMA _________________________________ 
 
Data ___________________________________ 
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Scuola dell’Infanzia  
"SAN GIUSEPPE"  

Via delle Rimembranze  1,  
30036  Santa Maria di Sala  - VE 

AUTODICHIARAZIONE 

ASSENZE SANITARIE 

 
Anno  

Scolastico 
2022 / 2023 

 



AUTODICHIARAZIONE   AI   FINI   DELLA   RIAMMISSIONE  
DOPO   L’ASSENZA   PER MOTIVI DI SALUTE  

AL SERVIZIO DELLA  SCUOLA  DELL’ INFANZIA  “SAN GIUSEPPE” 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________  
 
Residente  a  ____________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________   
 
Genitore (o titolare della responsabilità) di______________________________  
 
Assente  dalla  scuola  dell’Infanzia  “San  Giuseppe”  per   motivi   di   salute  
 

dal ____________________     al _____________________ 
 
Consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di            
dichiarazioni mendaci, e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure 
di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute 
della collettività, 
 

DICHIARA:  
 
Di aver contattato il Medico curante e di essermi attenuto/a alle sue indicazioni 
per quanto riguarda la terapia ed il rientro in comunità.  
Pertanto il bambino può frequentare la scuola dell’infanzia a partire dalla data 
odierna.  
 
 
FIRMA _________________________________ 
 
Data ___________________________________ 

Scuola dell’Infanzia  
"SAN GIUSEPPE"  

Via delle Rimembranze  1,  
30036  Santa Maria di Sala  - VE 

AUTODICHIARAZIONE 

ASSENZE SANITARIE 

 
Anno  

Scolastico 
2022 / 2023 

AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELLA RIAMMISSIONE  
DOPO L’ASSENZA  PER MOTIVI NON DI SALUTE   

AL  SERVIZIO  SCUOLA DELL’ INFANZIA  “SAN GIUSEPPE” 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________  
 
Residente a _________________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________________ 
 
Genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  
di _______________________________  
 
assente dalla scuola dell’ Infanzia  “San Giuseppe”  
per motivi personali   dal ______________al ________________ 
 
Consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole  
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione  

finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela  
della salute della collettività, 

 
 

DICHIARA:  
 
 

che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola     
poiché nel periodo di assenza dallo stesso NON HA              
PRESENTATO sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 
che l’assenza è stata dovuta a motivi personali NON di salute del 
figlio o di componente del nucleo familiare. 

Pertanto il bambino può frequentare l’asilo nido/scuola  
dell’infanzia a partire dalla data odierna.  
 
FIRMA _________________________________ 
 
Data___________________________________ 

Scuola dell’ Infanzia  
"SAN GIUSEPPE"  

Via delle Rimembranze  1,  
30036  Santa Maria di Sala  - VE 

AUTODICHIARAZIONE 

ASSENZE GENERICHE 

 
Anno  

Scolastico 
2022 / 2023 


