SCUOLA DELL’INFANZIA S.GIUSEPPE CALASANZIO
A.S. 2019-20

REGOLAMENTO INTERNO

ORARIO SCOLASTICO

La scuola dell’infanzia apre alle ore 8:00.
L’ingresso è previsto dalle ore 8:00 alle ore 9:30.
Dopo le ore 9:30 la porta di ingresso della scuola dell’infanzia verrà chiusa per
garantire la sicurezza dei vostri bambini.

Per i bambini che non usufruiscono della mensa l’uscita è dalle 11:45 alle 12:00.
L’uscita dopo la mensa è dalle 13:00 alle 13:30
L’uscita a chiusura della scuola è dalle 15:45 alle ore 16:00.
Per garantire un adeguato svolgimento di tutte le attività scolastiche e la
serenità dei vostri bambini è richiesto gentilmente di rispettare tutti gli orari
sopra indicati.

SERVIZIO POST SCUOLA

Il servizio di post scuola verrà attivato al raggiungimento di … con orario dalle
16:00 alle 17:30.
ASSENZE DEI BAMBINI

E’ richiesta alle famiglie la presentazione del certificato medico il giorno stesso
del rientro del bambino, dopo una assenza per malattia che si prolunghi oltre
sette giorni.
Qualora l’assenza non sia dovuta a malattia è richiesta la presentazione di una
autocertificazione scritta da parte dei genitori.

MALESSERE DEI BAMBINI

Se un bambino accusa qualche malessere l’insegnante provvederà ad avvertire il
genitore.
Nel caso si renda necessaria o si sospetti la necessità di una cura medica
tempestiva la scuola contatterà direttamente il servizio medico di pronto
intervento.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Per consentire un adeguato svolgimento della giornata educativa le maestre e la
coordinatrice si rendono disponibili per ricevere i genitori su appuntamento.
Durante l’orario scolastico non è consentito entrare e sostare nelle aule.
La segreteria provvederà a passare le telefonate alle maestre durante l’orario
di svolgimento delle attività solo per comunicazioni urgenti, questo per non
distogliere l’attenzione delle maestre dai vostri figli.
MENSA

La scuola usufruisce di mensa interna.
Nei casi in cui il bambino abbia necessità di avere un pasto bianco è possibile
concordarlo con le maestre. Dopo il terzo giorno è richiesta certificazione
medica .
Tre volte la settimana a colazione è fornita frutta fresca ai bambini. Gli altri
giorni biscotti salati e dolci portati dai genitori.
Per la merenda delle 15:30 le maestre alternano biscotti dolci o salati portati
sempre dai genitori, questo al fine di dare a tutti i bambini la stessa merenda.

CORREDO SCOLASTICO

Per promuovere l’autonomia dei bambini è richiesto ai genitori di vestire i propri
figli con abiti comodi .
E’ richiesta la collaborazione dei genitori nel contrassegnare il grembiulino con
il nome del bambino, il corredino della nanna e il cambio personale.
L’uso dello spazzolino è consentito solo ed esclusivamente ai bambini dei cinque
anni vista la loro acquisita autonomia.

Certi della vostra collaborazione le maestre e la Direzione ringraziano.

