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Via M. Jones 1- Carpi (MO)

REGOLAMENTO SCUOLE DELL’INFANZIA

A. S. ____________
Rev02

Alla cortese att.ne delle famiglie

ORARI
•

I seguenti orari di entrata ed uscita devono essere rigorosamente osservati:
ENTRATA: 7,30 - 9,00
I USCITA: 12,30 - 13,00
II USCITA: 15,45 – 16,00
PROLUNGAMENTO: 16,00 -18,15

•

Per un buon funzionamento della scuola è necessario attenersi alle sottostanti regole
orarie:
- chi non usufruisce del pasto esce alle ore11,30, orario in cui inizia il servizio mensa
- chi rimane oltre le ore 13 è tenuto al riposo pomeridiano, fissato fino alle ore 15:

INGRESSO E RITIRO
•
•

Chi porta il bambino a scuola deve accompagnarlo dentro ai locali della scuola e avvertire
l'insegnante del suo arrivo.
Per il buon funzionamento della scuola, l'orario di ingresso al mattino deve essere
tassativamente rispettato.

•

In caso di ritardo al mattino dovuto ad effettive necessità (visite mediche, vaccinazioni,
ecc.) il genitore è tenuto a preavvertire l'insegnante. Il bambino, per gli stessi motivi sopra
citati, può essere ritirato dal genitore durante l'orario scolastico, previa compilazione di un
apposito modulo. Il bambino non potrà comunque essere riammesso a scuola oltre le ore 11

•

Qualora il bambino venga ritirato da persone diverse dai genitori (nonni, zii, amici), si
richiede la compilazione del "modello delega" che solleva la scuola da ogni responsabilità

•

Per motivi legali non è assolutamente possibile affidare il bambino a persone minorenni.

•

Tutti i giorni l'adulto che viene a prendere il bambino è tenuto ad avvertire l'insegnante di
sezione al momento dell'uscita.

•

Per motivi di sicurezza e di addebito di responsabilità, i genitori al momento dell'ingresso e
del ritiro del bambino sono pregati di non intrattenersi nei locali interni ed esterni alla scuola.

•

I genitori sono tenuti a chiudere sempre il cancello e a non abituare i bambini ad aprirlo.

•

L'orario di uscita deve avvenire, tassativamente, entro e non oltre le ore 16, dopo tale
orario entra in funzione un servizio comunale previa regolare iscrizione.
Dopo ritardi non più occasionali, ma ripetuti, i genitori saranno sollecitati al regolare
pagamento del servizio.
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DISPOSIZIONI SOCIO-SANITARIE ED ALIMENTARI
•

Se il bambino presenta a scuola sintomi di malattia, le insegnanti sono tenute ad avvisare i
genitori per il ritiro del bambino.

•

Per ogni caso si fa riferimento alle norme sanitarie del Servizio Sanitario Regionale
dell'Emilia Romagna

•

In caso di infortunio l'insegnante compilerà una denuncia e il genitore, entro 3 giorni, è
tenuto a presentare in Direzione il certificato medico del Pronto Soccorso).

• Il personale docente non può somministrare medicinali di nessun tipo ai bambini. In
presenza di casi particolari saranno presi accordi specifici con il medico curante.
•

E' sottinteso che il bambino che frequenta la scuola deve essere in buone condizioni di
salute e che pertanto è idoneo a partecipare a tutte le attività (comprese le uscite in
giardino).

•

Il pasto e la merenda sono determinati da una precisa e misurata tabella dietetica. Diete
particolari, per motivi di salute, dovranno essere concordate con l'ASL.

•

A seguito delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, è vietato portare a scuola cibi preparati
in casa.

•

Per motivi di organizzazione scolastica, oltre che per rispetto agli altri bambini, non è
possibile portare a scuola generi alimentari (merendine, stria, cioccolata, succhi di frutta,
ecc.).

•

Per motivi di sicurezza è assolutamente vietato lasciare al bambino chewingum o
caramelle. Se eventualmente si volesse offrire caramelle ai bambino, è necessario
consegnarle all'insegnante.

ABBIGLIAMENTO E CORREDO
•
•

E' opportuno che l'abbigliamento del bambino sia pratico e facile da slacciare (es. tute).
Si sconsigliano vivamente le cinture, le salopette, i body.
Il cambio personale deve essere sempre disponibile a scuola. Va controllato spesso ed
adeguato alla stagione; va portato a casa se sporco e sostituito il giorno seguente.

•

Il cambio di indumenti che a volte la scuola presta ai bambini deve essere lavato e restituito.

•

Per evitare smarrimenti, tutto il corredo del bambino deve essere contrassegnato.

•

E' preferibile, per evitare conflitti fra bambini, non portare giocattoli a scuola. Non si
accettano assolutamente giocattoli pericolosi o ingombranti. Le insegnanti, comunque, si
esimono da qualsiasi responsabilità in caso di perdita o rottura.

N.B. Per una efficace applicazione del presente regolamento è necessaria la presa visione,
oltre che di entrambi i genitori, anche di coloro che normalmente accompagnano e ritirano il
bambino (nonni, zii, amici, baby sitter). Chiediamo pertanto ai genitori di renderlo a loro noto e
di raccomandare una scrupolosa osservazione. Grazie!
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