SCUOLA DELL’INFANZIA
MONSIGNOR PIETRO PIAZZA
POMPIANO
TEL. 030/9465187

Regolamento
Le insegnanti danno a tutti i genitori il benvenuto nella scuola.
Al fine di favorire un buon funzionamento dell’azione educativa vi presentiamo il “Protocollo
Regolamento” con l’impegno di RISPETTARLO.



La PUNTUALITA’ è un VALORE: gli orari indicati vanno RIGOROSAMENTE rispettati
per non creare disfunzioni al servizio scolastico.
ENTRATA: dalle ore 8:30 alle ore 9:00
USCITA dalle ore 15:45 alle ore 16:00
USCITA INTERMEDIA:dalle ore 12:30 alle ore 12:45
SERVIZIO ANTICIPATO dalle ore 7:30 alle ore 8:30 (il servizio anticipato funziona solo
da Ottobre per coloro che hanno aderito iscrivendosi presso la segreteria)


Avvisare l’insegnante di un’eventuale ritardo del bambino (visite mediche ecc..), in tal caso
lo stesso non può essere accolto a scuola dopo le 10:30


Per qualsiasi comunicazione, anche telefonica, rivolgersi ad un’insegnante


Al termine delle attività scolastiche i bambini possono essere ritirati solo dai genitori o
da persone autorizzate dagli stessi.
Non è consentito fermarsi a far giocare i bambini e spostarsi da un ambiente all’altro
dell’edificio senza approvazione.


-

Il bambino deve presentarsi:
con il grembiulino che giornalmente deve essere portato a casa
( il grembiule non deve essere messo nel giorno di “Suono e Movimento” e nei mesi

caldi di Maggio e

Giugno)

-

Con le pantofole, nei mesi invernali (indossarle al momento dell’arrivo nella scuola,depositarle

al termine della giornata nell’armadietto in una scatola contrassegnata dal nome)



L’ordine di tutto il corredo è responsabilità dei genitori. (

Il lunedì ordinare negli appositi

spazi: bavaglia con elastico in sala da pranzo, salvietta con fettuccia in bagno).


-

-

Tutti i bambini piccoli vanno a riposare, ognuno deve avere:
coperta in pile (nella stagione invernale)
lenzuolino sopra (nella stagione estiva)
tela cerata
lenzuolino sotto(con angoli)
fodera

(L’ordine

e il ritiro del corredo è responsabilità dei genitori)

cambio completo di

pantaloni-maglietta-calzine-mutandine-maglietta-intima,

adeguato

stagione (depositarlo nell’armadietto, in un sacchetto contrassegnato dal nome, provvedere a rimetterlo in caso di uso)

alla



Mettere calzature e indumenti comodi (senza cinture e bretelle)
Non indossare oggetti preziosi (la scuola non risponde di eventuali danni).
Non portare giochi da casa.
La colazione e la merenda devono essere consumate a casa, o comunque fuori dalla scuola.

Per i compleanni si possono portare dolci confezionati(si festeggiano il primo e il terzo
VENERDI’ del MESE)
Se il bambino è allergico a qualsiasi tipo di alimento o deve seguire una dieta particolare,
si invita a portare un certificato medico.
Il menù approvato dall’A.s.l, sarà esposto ogni settimana.
Le insegnanti non possono somministrare farmaci ai bambini.




Le insegnanti sono disponibili, durante l’anno scolastico, per eventuali colloqui con i
genitori. Tali incontri sono necessari per favorire un clima di dialogo, di confronto e d’aiuto
reciproco tra Scuola-Famiglia. Si prega di accordarsi con l’insegnante per un eventuale
appuntamento.
Vi invitiamo a partecipare, durante l’anno agli incontri proposti dalla scuola, a controllare
quotidianamente la bacheca all’ingresso per eventuali avvisi.
Il calendario scolastico è approvato dal Presidente, cosi come il periodo di inserimento
dei bambini “nuovi iscritti”, mezzani e grandi.
 Il bambino che viene iscritto alla Scuola dell’Infanzia a due anni di età, viene inserito nel
”gruppo dei piccoli” per due cicli consecutivi.
Il passaggio in un altro “gruppo” è
possibile solo se il bambino viene iscritto
anticipatamente alla Scuola Primaria.

Si ricorda che il pagamento della retta e dei buoni pasto, deve essere fatto entro le
prime due settimane del mese in corso perché il personale volontario non è sempre disponibile.

