
Regolamento

   Nella scuola i bambini sono divisi in sezioni eterogenee.
    Le insegnanti sono in possesso di regolare titolo di studio.
    La programmazione tiene conto delle capacità e delle esigenze dei 

bambini con  riferimento agli Orientamenti,  alle Indicazioni 
Nazionali e a quanto suggerito dal Ministro della Pubblica 
Istruzione.

    L'iscrizione alla Scuola d’Infanzia è il primo passo che introduce 
il bambino in un ambiente diverso da quello familiare.

Per il buon funzionamento della scuola, si invitano i genitori ad 
osservare le seguenti indicazioni:

 Entrata — L'accoglienza al mattino è prevista fino alle ore 9.00.
Si esortano tutti i genitori a rispettare  l'orario. 

 Pranzo — Ore 11.30. 
La scuola è attrezzata di cucina interna.  La colazione al mattino
sarà consumata a casa.

 Prima uscita — Ore 12.45-13.15 per i bambini che non 
frequentano l'intera giornata o che necessitassero di un’uscita 
anticipata.



 Riposo — Ore 13.00-15.00 per i bambini piccoli necessita che il 
genitore provveda a portare una coperta, più o meno pesante ed 
un piccolo cuscino.

 Seconda uscita — Ore 15.30-16.00. Il bambino verrà 
consegnato solo al genitore. In caso di necessità può essere 
delegata, in forma scritta, una persona conosciuta almeno da 
un'insegnante.

 Uscita anticipata — Chi avesse necessità di ritirare il bambino 
prima dell'orario normale, è bene che avvisi l'insegnante 
attraverso comunicazione scritta.

 Estensione oraria. Per coloro che ne avessero bisogno, sarà 
possibile anticipare l’entrata a scuola di mezz’ora e posticipare 
l’uscita. Per il servizio è richiesto un supplemento.

 La scuola rimane chiusa il sabato.

    Le assenze dei bambini siano possibilmente motivate, almeno 
telefonicamente.

 Se le assenze sono per un periodo superiore a sei giorni, compreso 
il sabato e la domenica, la riammissione del bambino richiede la 
presentazione del certificato medico. Le assenze per periodi di 
vacanza vanno giustificate per iscritto con anticipo di almeno 
una settimana.

 La quota di iscrizione va versata al momento dell'iscrizione 
stessa e in caso di ritiro, non verrà restituita.

 La retta mensile di frequenza deve essere corrisposta entro il 
5 del mese.

 Per quanto è possibile, si chiede ai genitori la collaborazione 
attiva con la scuola quando le esigenze lo richiedono (feste, 
incontri, proposte varie, ecc.).

 Per i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno 
successivo a quello di iscrizione, sarà compito delle insegnanti 
valutare la possibilità di rientrare nel gruppo dei piccoli.

 I colloqui programmati con le insegnanti si svolgeranno a ottobre 
e ad aprile.

 E' d'obbligo l'uso della tuta della scuola

 Si consiglia di fornire il bambino di pantofoline, per motivi 
pratici e igienici. 

 Ogni bambino dovrà avere gli indumenti di ricambio adatti alla 
stagione: mutandine, calzini, maglia, pantaloni e un piccolo 
asciugamano. In caso di necessità la scuola provvede ad un 
cambio che dovrà essere riconsegnato pulito. 

 Per motivi igienici è necessario provvedere ogni venerdì al 
cambio del bavaglino e al lavaggio della bustina.

 Per motivi educativi i bambini non devono portare a scuola giochi
personali. Il personale non si assume alcuna responsabilità per 
coloro che contravverranno alla regola.

 Per le feste di compleanno, il Collegio Docenti, su proposta del 
Consiglio di Intersezione, invita a portare un libretto, che verrà
letto in classe e rimarrà nella biblioteca della scuola. 


