PER UN BUON FUNZIONAMENTO
DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA È NECESSARIO
ATTENERSI AD ALCUNE REGOLE!!!
1. ORARIO INGRESSO/USCITA

Dal Lunedì al
Venerdì

Sabato

PRIMA ENTRATA
Solo su richiesta*

Dalle ore 5.00
fino alle ore 7.30

Dalle ore 5.00
fino alle ore 7.30

ENTRATA

Dalle ore 7.30
fino alle 9.30

Dalle ore 7.30
fino alle 9.30

PRIMA USCITA

Dalle ore 13.00
fino alle ore 13.30

Ore 12.00

SECONDA USCITA

Ore 15.00

TERZA USCITA

Dalle ore 17.00
fino alle ore 17.30

ULTIMA USCITA
Solo su richiesta*

Dalle ore 17.35
fino alle ore 19.00

*Vi ricordiamo che per particolari esigenze, su richiesta, sarà possibile anche
applicare orari particolari. Per esempio ENTRATA al mattino alle ore 5.00
oppure alle ore 7.00 e USCITA il pomeriggio alle ore 19.00. Per informazioni
chiedere in segreteria.
 All’arrivo a scuola il Genitore dovrà lasciare il bambino al personale addetto a
riceverlo, il quale poi lo accompagnerà nella propria aula.
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 All’uscita i Genitori suoneranno il citofono e una volta aperto il portoncino
aspetteranno il/la proprio/a figlio/a sull’atrio delle scale. Quindi i Genitori sono
pregati di sostare/fermarsi all’ingresso e non oltre il portoncino principale,
nell’attesa che il personale scolastico addetto, consegnerà il bambino al proprio
Genitore e darà comunicazioni varie relative alla giornata trascorsa a scuola.
 Ricordatevi di chiudere sempre con cura le porte di accesso alla scuola.
 Si raccomanda la puntualità e si ricorda che il rispetto dell’orario è funzionale al
normale svolgimento delle attività didattiche.
 La variazione dell’orario di entrata/uscita del bambino dovrà essere comunicata
preventivamente dal Genitore e poi giustificata.
 Gli alunni potranno essere prelevati dalla scuola solo dai Genitori o da persone
autorizzate. Gli alunni non verranno consegnati per alcun motivo a persone
sconosciute o minorenni se non è stato preventivamente comunicato.
 I Genitori legalmente separati o divorziati sono pregati di esibire eventuali atti
giudiziari nel caso in cui vigano particolari condizioni relative ai diritti sui
bambini.

2. AULE
Per il bene dei Vostri figli, si prega di non accedere e non sostare per lungo tempo
nelle aule. Qualora si presenti la necessità di comunicare con le insegnanti in
merito all’andamento scolastico del/della proprio/a figlio/a, le stesse si rendono
disponibili per colloqui individuali durante gli orari di ricevimento.
3. ABBIGLIAMENTO
La Scuola prevede l’utilizzo della divisa scolastica. La scelta di far indossare a tutti
i bambini la Divisa Scolastica mira a garantire loro il massimo comfort, oltre ad
affermare una uguaglianza sociale.
Pertanto si prega vivamente di far indossare la divisa al/alla proprio/a
figlio/a dal Lunedì al Sabato già da casa. La divisa dovrà essere completa,
pulita e in perfetto ordine.
La Direttrice non accetta alcun tipo di giustificazione.
Con la divisa i bambini dovranno indossare scarpine comode con suola di gomma
con allacciatura semplice (es. velcro).
Per i bambini del NIDO, della Sez. PRIMAVERA, di 3 ANNI e 4 ANNI si richiede un
cambio completo da lasciare a scuola adeguato alla stagione, in un sacchetto di
tessuto con nome e cognome del bambino.
Solo per i bambini del NIDO e della Sez. PRIMAVERA si richiede 1 lenzuolino
sopra, 1 lenzuolino sotto, cuscino con federa, copertina (secondo stagione), il
tutto in un sacchetto grande di stoffa con nome e cognome del bambino.
Per i bambini della Sez. PRIMAVERA, di 3 ANNI, 4 ANNI e 5 ANNI si richiede una
pochette con spazzolino da denti e dentifricio adeguato all’età del bambino.
La divisa, il cestino, lo zainetto, il cambio, la pochette con spazzolino e dentifricio,
i lenzuolini, ecc. dovranno essere contrassegnati con nome e cognome del
bambino.
La Direzione non si assume responsabilità per lo smarrimento di cose non
debitamente contrassegnate.
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Nel caso in cui, ripetutamente, la biancheria non sia contrassegnata il nome verrà
scritto dall’insegnante con pennarello indelebile.

4. RETTE
La retta deve essere versata mensilmente ed anticipatamente entro il 10 di ogni
mese presso la segreteria scolastica. Non si accettano assegni. La retta sarà
versata per intero anche a seguito di assenze considerevoli. I mesi iniziati si
pagano per intero. Dal computo delle rette non si detraggono le vacanze di Natale
e Pasqua. Non sarà possibile ammettere a scuola allievi con un bimestre arretrato
non versato. Le rette dovranno essere corrisposte per l’intero anno scolastico
(settembre-giugno). Il mese di Luglio è facoltativo. La retta per il mese di Giugno
dovrà essere versata all’inizio dell’anno scolastico.
Dalle rette sono escluse le quote relative ad attività saltuarie comuni a tutta la
classe, quali: gite, uscite, biglietti per spettacoli, libri di testo, eventuali corsi, ecc

5. INSERIMENTO
E’ previsto un periodo di inserimento del bambino/a, tale periodo dura circa una
settimana. In tale fase, molto delicata, attenersi a ciò che le maestre
consiglieranno.
Una buona intesa tra genitori e insegnanti contribuisce certamente a superare
determinate difficoltà e a migliorare la qualità della scuola. Quindi instaurate con
le maestre un rapporto di fiducia e di massima collaborazione, seguite le loro
indicazioni, non soffocatele con continue richieste o chiarimenti. E date loro spazio
per potersi conquistare i bambini e creare con loro un legame.

6. SEGRETERIA
A partire dal 9 Settembre 2019 la SEGRETERIA è aperta nei seguenti giorni:
ORARIO
MATTINA
POMERIGGIO

LUNEDI’
Dalle ore 8.00
Alle ore 13.00

MARTEDI’
CHIUSURA

MERCOLEDI’
Dalle ore 8.00
Alle ore 11.00

GIOVEDI’
CHIUSURA

Dalle ore 15.00

Dalle ore 15.00

Alle ore 17.30

Alle ore 17.30

VENERDI’

SABATO

Dalle ore 8.00

Dalle ore 8.00

Alle ore 13.00

Alle ore 12.00

Quindi per i pagamenti e per qualsiasi altra operazione si chiede, gentilmente, di
attenersi, esclusivamente, agli orari sopra indicati.

7. SALUTE
I genitori sono invitati, all’atto dell’iscrizione, a dichiarare se esistono patologie
delle quali è opportuno che la scuola sia a conoscenza. I bambini che presentano
intolleranze alimentari dovranno esibire una dichiarazione del Pediatra, in assenza
della quale la scuola declina ogni responsabilità. All’atto dell’iscrizione si
richiedono necessariamente i recapiti telefonici a cui la scuola si può rivolgere in
caso di malessere o infortunio durante l’orario scolastico; nel caso in cui ciò non
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fosse possibile, la scuola si ritiene autorizzata a prendere i provvedimenti
necessari. La scuola richiede l’allontanamento dei bambini nei seguenti casi:
febbre con temperatura 37° C corporei (misurati sotto il braccio), scarica
diarrea/vomito, eruzioni cutanee, sospetta congiuntivite, sospetta malattia
infettiva, pediculosi. I Genitori immediatamente avvertiti dovranno provvedere al
più presto al ritiro del bambino. I bambini allontanati dalla scuola per sospetta
malattia devono stare a casa almeno una giornata per tutela degli altri bambini ed
anche del bambino stesso. Inoltre il bambino allontanato per sospetta malattia
infettiva deve rientrare a scuola con il certificato medico di riammissione
scolastica.
Questa Direzione assicura la massima attenzione affinché siano evitati contagi; la
scuola tuttavia declina ogni responsabilità per malattie eventualmente contratte.
Perciò la collaborazione delle famiglie è essenziale e reciproca.
La scuola non è tenuta a somministrare alcun tipo di farmaco ad eccezione dei
farmaci SALVA VITA con opportune attestazioni mediche.
In caso di assenza per malattia superiore ai 5 giorni, per poter essere riammessi a
scuola, occorre presentare il certificato medico. In caso di compleanni o feste si
richiede di portare a scuola solo cibi confezionati o accompagnati da dichiarazione
del produttore.

8. MERENDE E PRANZO
Il pranzo sarà preparato giornalmente nella cucina interna alla scuola, secondo i
menù consigliati dall’ASL. Sono utilizzati, il più possibile, alimenti biologici ma non
è una mensa esclusivamente biologica.
Il pasto sarà composto da un primo piatto, un secondo, il contorno di verdure,
l’acqua e il pane. Per educare i bambini a un’alimentazione varia ed equilibrata
saranno incoraggiati a consumare tutte le portate.
In caso di allergie, intolleranze, scelte religiose o ideologiche, con la presentazione
del certificato del pediatra si garantisce l’attenzione migliore nella preparazione
dei pasti.
La scuola promuove una sana abitudine alimentare, attraverso una nutrizione
maggiormente equilibrata che prevede un maggiore consumo di frutta.
Pertanto si chiede ai Genitori di scegliere, al posto di merendine particolari, solo
frutta e yogurt.
E’ comunque vietato introdurre negli zaini merende come patatine, confettini,
cioccolatini, gomme da masticare, caramelle, lecca lecca, ecc.

9. RIUNIONI E COLLOQUI
Periodicamente saranno indetti i colloqui con i Genitori per informarli
sull’andamento scolastico degli alunni. Più precisamente i colloqui si terranno alla
fine di ogni quadrimestre.
Ad inizio dell’anno scolastico i Genitori saranno convocati per le elezioni della
rappresentante di classe.
La presenza dei Genitori ad ogni convocazione e ad ogni colloquio è obbligatoria.
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10.
SCUOLA ESTIVA
La scuola sarà aperta anche per l’intero mese di LUGLIO con il campo estivo
presso strutture con piscine e animazione. Durante l’anno scolastico saranno date
informazioni in merito al campo estivo.

11. CALENDARIO SCOLASTICO
La scuola inizia Lunedì 2 Settembre 2019 e termina Martedì 30 Giugno 2020.
Saranno rispettate le seguenti Festività, quindi la scuola resterà chiusa:
 Tutte le Domeniche
 VENERDI’ 1 Novembre, (Tutti i Santi)
 SABATO 2 Novembre, (Commemorazione dei defunti)
 MERCOLEDI’ 25 Dicembre, (Santo Natale)
 GIOVEDI’ 26 Dicembre, (Santo Stefano)
 MERCOLEDI’ 1 Gennaio, (Capodanno)
 LUNEDI’ 6 Gennaio, (Epifania)
 MARTEDI’ 25 Febbraio, (Carnevale)
 LUNEDI’ 13 Aprile, (Lunedì dell’Angelo)
 SABATO 25 Aprile, (Anniversario della Liberazione)
 VENERDI’ 1 Maggio, (Festa dei Lavoratori)
 MARTEDI’ 2 Giugno, (Festa della Repubblica)
La scuola resterà chiusa per le VACANZE PASQUALI
 SABATO 11 Aprile 2020 (Sabato Santo)
 MARTEDI’ 14 Aprile 2020 (Pasquetta)
Inoltre resterà chiusa PER LA DISINFESTAZIONE
 VENERDI’ 27 e SABATO 28 Dicembre 2019.
 SABATO 2 Maggio 2020.
 N.B. La disinfestazione verrà inoltre effettuata l’ultimo Sabato e l’ultima
Domenica di ogni mese senza chiusura della scuola.
Nell’arco dell’intero anno scolastico, in date da stabilirsi, saranno organizzate due gite
d’istruzione più la gita al circo.
La scuola osserva eventuali chiusure straordinarie per ordinanze comunali.

Il presente regolamento viene consegnato a tutti i genitori. Firmando il modulo di
iscrizione tale regolamento viene accettato totalmente. Le revisioni possono essere
solo migliorative.
Grazie, la direzione 05/09/2019
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