Scuola dell'infanzia “Don Mario Pasa”

REGOLAMENTO INTERNO

Regolamento interno Scuola dell’Infanzia
Articolo 1
I genitori devono rispettare gli orari di entrata entro le 9:00 e di uscita 15.45/16.00 16:30/18:00(per il prolungamento). Ogni eventuale ritardo o posticipo deve essere
comunicato nella prima mattinata .
Articolo 2
Le assenze consecutive superiori ai cinque giorni devono essere giustificate dal
certificato medico attestante l’avvenuta guarigione. In caso di assenza superiore ai
cinque giorni non dovuta a motivi di salute, i genitori presenteranno preventivamente
dichiarazione scritta
Articolo 3
Nel caso in cui un alunno si senta male durante le ore di attività la scuola avvertirà la
famiglia, la quale dovrà provvedere a ritirarlo. E’ opportuno che il bambino non sia
accompagnato a scuola se si sente poco bene. Il personale della scuola non può
somministrare farmaci.
Articolo 4
E’ richiesta la delega scritta nel caso in cui il bambino venga ritirato da scuola da
persona diversa dal genitore. Pertanto, il genitore all’inizio dell’anno scolastico è tenuto
a comunicare per iscritto alle insegnanti di sezione i nominativi delle persone delegate a
ritirare in sua vece il figlio. E’ inoltre vietato consegnare i bambini ai minori.
Articolo 5
I genitori sono invitati a lasciare i recapiti telefonici (n° di casa, n° di familiari prossimi,
n° di lavoro, n° del cellulare).
Articolo 6
Durante le attività didattiche e al di fuori degli orari di entrata e di uscita, i genitori non
possono accedere alle aule, ciò per non turbare il normale svolgimento delle attività. I
genitori devono evitare di chiedere di parlare con le insegnanti, anche telefonicamente,
durante l’orario di lavoro, se non per questioni veramente urgenti.
Articolo 7
I bambini devono indossare indumenti comodi e adeguati come tute sportive e
scarpe da ginnastica con strap (sono da evitare salopette, body, cinture …..).
Nei giorni di attività motoria sono necessarie tuta e scarpe da tennis. Essendo la scuola
un piccolo “laboratorio della macchia e del colore” gli abiti si possono sporcare con
gran facilità. Pertanto gli abiti devono essere di scarso valore e riutilizzati, anche se
rimasti macchiati. Ogni bambino deve avere il “sacchetto o la scatola con il nome” con
il cambio completo degli abiti: mutandine, calzini, maglietta, pantaloncini... (adatto per
la stagione). I genitori dovranno controllare settimanalmente il contenuto del
sacchetto/scatola.
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Articolo 8
Gli alunni non devono portare a scuola giochi da casa, fatta eccezione per i bambini di
tre anni nel periodo dell’inserimento e se ritenuti dall’insegnante non pericolosi e
conformi alle norme CEE. Prima di entrare a scuola i genitori devono comunque
controllare le tasche degli abiti dei propri figli per rimuovere eventuali oggetti, che
potrebbero essere deglutiti o risultare pericolosi.
Articolo 9
E’ vietato fare uso da parte dei bambini e dei genitori degli spazi verdi e attrezzati della
scuola fuori orario scolastico.
Articolo 10
Durante le assemblee con i genitori ed i colloqui individuali non è consentita la presenza
dei bambini. Sarà premura del genitore, impossibilitato a partecipare alla riunione,
informarsi presso la coordinatrice o le insegnanti.
Articolo 11
I genitori devono autorizzare le uscite didattiche proposte dalla scuola nel seguente
modo:
! autorizzazione unica valida tutto l’anno per le uscite;
Articolo 12
Si possono festeggiare a scuola i compleanni. La torta deve essere confezionata da
pasticcerie o forni, con allegato lo scontrino fiscale.
Articolo 13
Il genitore del bambino o della bambina, che deve seguire una dieta alimentare
particolare per il pranzo, deve presentare idonea certificazione.
Articolo 14
Al momento dell'iscrizione che avviene solitamente a gennaio va consegnata la quota
d'iscrizione che annualmente viene decisa dal CDA. I genitori firmando il modulo si
impegnano a portare il bambino per tutto l'anno scolastico che va da settembre a giugno.
Per i ritiri dei bambini dipesi da spostamenti lavorativi, o per forze maggiori il genitore
è tenuto a pagare tre mensilità.
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