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Scuola dell’Infanzia anno scolastico 2019/2020
Orario
Entrata:
Uscita: prima uscita
seconda uscita
terza uscita

dalle 7,55 alle 9.00
alle 12,00
dalle 13,00 alle 13,15
dalle 15,30 alle 16,00

Orario di accoglienza:
nel primo periodo dell’anno scolastico l’orario di frequenza sarà ridotto e adattato alle
esigenze dei bambini iscritti al primo anno.
Norme comportamentali per una buona convivenza sociale
La scuola dell’Infanzia ha il compito di promuovere, nei bambini, atteggiamenti di
sicurezza e stima di sè. Pertanto, per il raggiungimento di tale obiettivo stabilisce una
serie di norme comportamentali in collaborazione con le famiglie alle quali riconosce la
priorità educativa.
Si prega vivamente ogni genitore di:
Rispettare l’orario per permettere il buon funzionamento della scuola.
Evitare di trattenersi nei locali e nel giardino della scuola oltre l’orario di apertura (o di
frequenza del bambino), poiché si potrebbero creare spiacevoli problemi di ordine legale
ed assicurativo sia per gli utenti, sia per il personale della scuola.
Affidare i bambini alle collaboratrici scolastiche al momento dell’ingresso.
Attendere i bambini in uscita fuori dalla porta.
Abbigliamento:
i bambini devono vestire in modo pratico, evitare bottoni, cuciture, bretelle, salopette e
tutto ciò che limita la conquista dell’autonomia personale.
Si raccomanda di scrivere su ogni indumento (grembiule, cappotto, giacche, sciarpe,
bavagli, etc.) nome e cognome per esteso. Lo stesso va fatto su sacchette, lenzuoli,
coperte e quant’altro sarà richiesto. Tutto questo per evitare smarrimenti e scambi di
oggetti.
Prevenzione pediculosi:
per evitare epidemie di pediculosi (pidocchi) si consiglia di:

-

controllare settimanalmente la testa dei bambini (in particolare la nuca e dietro le
orecchie);

-

osservare se il bambino si gratta ripetutamente;

-

nel caso di comparsa di lendini attuare immediatamente il trattamento consigliato
dal pediatra ed informare le insegnanti.

I bambini possono rientrare a scuola, dopo che sono stati sottoposti ad accurata profilassi,
con autocertificazione del genitore o certificato medico che attesti l’avvenuto
trattamento.
Norme da osservare:
- Si raccomanda di prendere visione degli avvisi che vengono affissi periodicamente
alla porta di ingresso della scuola.
-

Si consiglia di non far portare ai bambini oggetti che non siano espressamente
richiesti dalle insegnanti (giocattoli, merendine, caramelle…).

-

Le insegnanti risponderanno solo di oggetti che saranno stati affidati loro
direttamente dai genitori.

Uscite anticipate:
Nel caso di bisogno i genitori dovranno certificare, su un apposito registro, l’orario di
uscita del proprio figlio/a.
Deleghe:
I genitori possono incaricare altre persone di riprendere i propri figli da scuola tramite
delega scritta e firmata unita alla fotocopia del documento di identità del delegato, in
orari previsti dal regolamento. I bambini non saranno consegnati a minorenni.
Assenze:
In caso di malattie, dopo 7 giorni di assenza (anche comprensivi di sabato e domenica),
occorre presentare per la riammissione il certificato medico. Per assenze dovute ad altri
motivi (viaggi ecc.) si richiede preventiva autocertificazione.
Rapporti scuola/famiglia:
Nel corso dell’anno i docenti informeranno, per scritto, le famiglie di ogni notizia relativa
all’organizzazione scolastica (scioperi, uscite didattiche, ecc.).
I genitori sono tenuti a firmare per presa visione i comunicati della scuola e riconsegnarli
TEMPESTIVAMENTE alle insegnanti o alle collaboratrici scolastiche.
Durante l’anno scolastico saranno programmate assemblee di sezione, intersezione e
colloqui individuali. Per qualsiasi problema è possibile rivolgersi alle insegnanti che si
renderanno disponibili su appuntamento.
Alimenti:
I bambini che hanno necessità di una dieta particolare per allergie o intolleranze, possono
fare richiesta tramite presentazione di certificato medico. Coloro che richiedono la
sostituzione di alimenti per motivi religiosi devono compilare un apposito modulo.

