SCUOLE DELL'INFANZIA
Il

Andreina Caiazzo"

Il

Duchessa d'Aosta"

Il

Gennaro Donato Guadagni"

REGOLAMENTO
•

I bambini entrano a scuola alle ore 8:00 e non oltre le 9:30. Il rispetto

è di fondamentale importanza per l'organizzazione delle attività

dell'orario

didattiche ed il corretto funzionamento

del servizio mensa. I bambini saranno

ammessi a scuola dopo tale orario

solo previo avviso telefonico

pena

l'esclusione dall'elenco dei partecipanti al pranzo.
•

I bambini verranno affidati all'ingresso dal genitore o da chi ne fa le veci al
personale

della scuola sostando

negli spazi interni

solo per il tempo

necessario.
•

All'uscita

i bambini verranno accompagnati dal personale

scuola dove i genitori potranno visionare avvisi e fogli

nell'atrio

della

della routine affissi

nella bacheca.
•

L'uscita è prevista entro le ore 17:00, le uscite intermedie ( ore 12:00 per i
bambini che non usufruiscono della mensa e ore 13:30 per i bambini che
usufruiscono della mensa) avvengono rispettando gli orari concordati con le
insegnanti di sezione.

•

Non portare giochi da casa in quanto potrebbero diventare

motivo di lite o

potrebbero andare perduti.
•

Non mettere caramelle, gomme e biscotti in tasca ai bambini o negli zainetti.

•

Apporre

nome e cognome dei bambini nei giubbini, cappotti,

sciarpe.
•

Evitare scarpe difficili da indossare, cinture, bretelle.

berretti

e

•

Le assenze superiori

ai cinque giorni

dovranno

essere giustificate

certificato medico in caso di malattia o autocertificazione
•

In presenza di temperatura

con

per altri casi.

corporea superiore a 37,50 C la famiglia verrà

invitata a prelevare i bambini i quali saranno riammessi a scuola solo muniti di
certificato

medico, non il giorno successivo. In caso di malattie infettive o

contagiose

il genitore

insegnanti.
•

è tenuto a darne tempestiva

comunicazione

alle

,

La quota di iscrizione e la retta sono stabilite annualmente, il pagamento va
effettuato

il giorno

1 di ogni mese e non oltre il giorno 5 e la copia

dell'avvenuto pagamento va depositata presso il plesso di appartenenza.
•

Il personale non può somministrare alcun tipo di farmaco per nessun motivo,
unica deroga riguarda i farmaci relativi a patologie croniche certificate

e

consegnate al Dirigente Scolastico previa autorizzazione alla somministrazione
da parte dei genitori.
•

Durante

l'orario

dell'edificio

di funzionamento

della scuola il cancello

e la porta

scolastico dovranno sempre rimanere chiusi. Non è consentito ai

genitori intrattenersi

negli spazi interni ed esterni della scuola per ovvi motivi

di sicurezza e di servizio.
•

In occasione

delle

festa

di compleanno

saranno

accettate

solo torte

confezionate, biscotti e bibite non gassate.
•

Sono previsti 3 incontri scuola/famiglia

nel corso dell'anno scolastico le cui

date vi verranno comunicate tramite avviso scritto.
•

Le uscite didattiche sono utili al fine di garantire un completo raggiungimento
degli obiettivi formativi. Nelle date stabilite per le uscite didattiche i bambini
andranno a casa al rientro

( 8:00-14:00).

Non sarà possibile assicurare il

servizio ai bambini che non partecipano.
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