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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ ISTITUTO A.S. 2020/2021
                                           

MISURE COMUNI RELATIVE AI TRE PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
DELL'I.C. DI MOLITERNO, FUNZIONALI AD UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE

DELLA GIORNATA SCOLASTICA.

1 Richiesta per le misure igieniche:
- rotolone tipo scottex,
- confezione di bicchieri di plastica,
- confezione di tovaglioli di carta da utilizzare dall'inizio della mensa scolastica,
- confezione di fazzoletti di carta ( solo per il plesso di Spinoso).

2 Richiesta per l'attività didattica:
- scatola di plastica con coperchio incorporato, personalizzata, contenente: 

matita, gomma, temperino con serbatoio, colori a matita e 
pennarelli, colla stick e forbicine con punta arrotondata;

- risma di carta formato A4 ( tutti i bambini neoiscritti dei plessi di Moliterno e 
Spinoso);

- confezione bustine di plastica trasparente per raccoglitore ( per i soli plessi di
Moliterno e Spinoso).

3 Richiesta per la merenda:
- merenda singola in busta zippata e contrassegnata ( per i plessi di Moliterno 

e Sarconi),
- confezione di biscotti secchi ( dolci e/o salati) da portare a turno ( per il solo 

plesso di Spinoso),
- fardelli di acqua.

4 In vista dell'introduzione nel curricolo, dal corrente anno scolastico, della disciplina 
autonoma dell'educazione civica, le insegnanti, ritengono opportuno inserire tra le 
attività della giornata scolastica il momento del consumo della merenda, in quanto 
ad esso è collegata l'acquisizione di precise competenze trasversali, individuali e di 
gruppo, afferenti a questa disciplina.

5 Fino alla fine dell'emergenza sanitaria, sarà necessario fare a meno di zaino, 
          bavette di stoffa e asciugamani, perché difficilmente sanificabili

                                                         F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                 ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 199
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