Regolamento
Iscrizioni e ritiri
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 si effettueranno nella
stessa scuola a partire dal 10 Gennaio 2020 e rimarranno aperte fino
ad esaurimento posti. I genitori che intendono ritirare i propri figli,
dovranno comunicarlo esplicitamente alla Direzione, solo da quel
momento non ci sarà più l’obbligo di pagamento.
Entrata – Uscita
Sia all’entrata che all’uscita (i genitori o chi per essi) sono pregati dai
lasciare o riprendere i propri bambini avvisando l’insegnante. Qualora i
bambini dovessero essere ritirati da altri l’insegnante deve essere
avvisata preventivamente. Nei momenti di entrata o di uscita i genitori
sono pregati di intrattenersi lo stretto necessario evitando di intralciare
le attività in corso.
Inserimento
I bambini che arrivano per la prima volta alla scuola dell’Infanzia,
avranno un inserimento graduale rispettando l’individualità di ciascun
bimbo.
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Orari
Per un buon funzionamento della scuola è doveroso rispettare
scrupolosamente gli orari d’entrata ed uscita secondo il turno scelto:
Apertura ore 7.30
Entrata ore 7.30 – 9.30 max
1° Uscita (1° Turno) ore 12.00 (senza pranzo)
2° Uscita (2° Turno) entro e non oltre le 15.00
3° Uscita (3° Turno) entro e non oltre le 18.30
Chiusura ore 18.30
In caso di orari di entrata diversi dall’orario consentito, è necessario
avvisare anticipatamente l’insegnante.
Incontri Scuola – Famiglia
Nel corso dell’anno scolastico sono previsti momenti di incontro, in
particolare:
_ incontri quadrimestrali per colloqui ed organizzazioni di iniziative in
corso d’anno;
_ elezioni rappresentante di sezione
Ogni giorno i genitori possono avere brevi colloqui con le insegnanti.
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Assenze – Malattie
Per assenze dovute a malattie superiori a 5 gg consecutivi, le
riammissione avviene dietro presentazione di certificato medico.
In caso di allergie o intolleranze alimentari gravi il menu può essere
variato.
Altre segnalazioni riguardanti la salute (episodi convulsivi, malattie
croniche ecc.) vanno segnalati all’insegnante.
Per la sicurezza
Accompagnare il bambino fin dentro la scuola e lasciarlo dopo averlo
affidato all’insegnante.
Quando il bambino non viene ritirato personalmente, l’insegnante deve
essere avvisata preliminarmente.
Abbigliamento
Utilizzare la divisa (grembiule bianco e fiocco giallo) tutti i giorni
della settimana tranne il mercoledì, giorno dedicato in modo più
specifico alle attività psicomotorie in palestra.
Al fine di favorire l’autonomia dei bambini, si prega di evitare l’uso di
bretelle, cinture e scarpe stringate.
Siglare i soprabiti che si lasciano nell’entrata e al momento dell’uscita,
assicurarsi sempre che si porti via il proprio.
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Comunicazioni scuola – famiglia
Prestare sempre attenzione agli avvisi affissi alla bacheca posta
all’ingresso della scuola;
Per discutere problemi e necessità di carattere personale, è possibile
ritagliare momenti di colloquio con l’insegnante al momento dell’uscita.
Non esitare nel riferire all’insegnante dubbi, difficoltà, osservazioni e
proposte, la collaborazione è fondamentale!
Il pagamento della retta avviene nei primi cinque giorni del mese.
Il pagamento è obbligatorio da Settembre a Giugno incluso.
Qualora il bambino si dovesse ritirare dalla scuola, da quel momento e
per i restanti mesi dell’anno scolastico in corso, decade l’obbligo del
pagamento della retta.
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