
ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CALVINO”  -  GALLIATE 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

ALLE FAMIGLIE DI TUTTI I BAMBINI 

Carissimi Genitori, 

la ripresa dell’anno scolas3co è ormai vicina e da parte nostra ci s3amo impegnando per garan3re una 
buona offerta forma3va, pur tra le tante incertezze e i tan3 vincoli impos3 dalla situazione a<uale. 
L’emergenza sanitaria a cui ci troviamo di fronte impone a tu? grande responsabilità e rispe<o delle regole, 
per il bene nostro e dell’intera colle?vità. Chiediamo quindi a tu? la massima collaborazione ed 
a<enzione alle indicazioni che verranno fornite nei prossimi giorni, così da poter tornare a scuola in 
sicurezza e con serenità. 

Nel fra<empo, vi comunichiamo l’ELENCO DEI MATERIALI di cui i bambini avranno bisogno (si prega 
gen3lmente di scrivere il nome del bambino su tuH gli effeH personali, anche su pennarelli, ma3te, 
gomme, ecc…) e si invita a insegnare che, per mo3vi di sicurezza, non sarà consen3to lo scambio tra alunni: 

• solo per i bambini nuovi iscri?: 8 fototessera e 1 foto del bambino formato 10 x 15 

• 1 dispenser personale di disinfe<ante mani (da ripris3nare al bisogno) 

• 1 confezione di bavaglioli usa e ge<a  

• 1 maxirotolo di fogli usa e ge<a di carta assorbente (verrà u3lizzato in bagno in sos3tuzione degli 
asciugamani individuali in spugna) 

• 1 confezione di fazzole? di carta 

• 1 confezione di salvie?ne umidificate 

• sacche<o di tela, da riporre nell’armadie<o, contenente un cambio di stagione completo (mutande, 
cano?era, calze, pantaloni, maglie<a, felpa se necessario) 

• pennarelli colora3 a punta grossa con tappo di sicurezza, un paio di forbici a punta arrotondata, due 
colle s3ck grandi 

• in aggiunta, solo per i bambini di 5 anni: pennarelli a punta fine con tappo di sicurezza, ma3ta nera, 
gomma, temperino 

• inoltre, al fine di agevolare l’acquisizione dell’autonomia personale, è preferibile che i bambini 
indossino abi3 comodi, scarpe senza stringhe, pantaloni senza cinture ne’ bretelle 

In seguito verranno fornite ulteriori indicazioni in merito al corredo per il riposo pomeridiano dei piccoli. 

Ci riserviamo di aggiornare le indicazioni, qualora necessario, alla ripresa delle a?vità o al bisogno. 

Grazie a tu? per la collaborazione! 

Lo Staff della Scuola dell’Infanzia 

Per comunicazioni urgen3:  

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE (dal lun. al ven., in orario ma<u3no, a par3re dall’1 se<embre)  : 0321 
866901 

SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “I.CAVINO” (dal lun. al ven., in orario di apertura uffici): 0321 
861146


