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REGOLAMENTO

Trovarsi insieme è un inizio,
stare insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
Henry Ford
ENTRARE A SCUOLA
I genitori sono invitati ad entrare a scuola per aiutare i bambini a spogliarsi e riporre le
proprie cose nell’armadietto. Accompagneranno poi il bimbo in una delle sezioni aperte
dove c’è già un’insenante.
ORARI E CALENDARI
L’attività scolastica si svolge dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari:
7.30 – 9.00 accoglienza
9.00 – 15.30 attività
15.30-16.00 uscita
E’ possibile usufruire di un’uscita intermedia dalle 13.00 alle 13.30.
Il calendario scolastico regionale può subire alcune variazioni approvate dal Consiglio
d’Istituto.
Chiediamo la collaborazione di tutti nel rispettare gli orari indicati per facilitare l’attività
scolastica.
Durante l’orario scolastico non è possibile contattare le insegnanti se non per urgenze.
ALLONTANAMENTO E RIAMMISSIONE A SCUOLA
La scuola provvede a contattare i genitori o le persone indicate sulla scheda di raccolta dei
numeri telefonici in presenza di segni di malattia con sintomi quali:
dissenteria, vomito insistente, esantemi, febbre che supera i 37.5.
Gli alunni assenti per malattia sono riammessi a guarigione avvenuta. Se l’assenza supera i 6
giorni consecutivi ( compresi sabati e domeniche) la riammissione è possibile solo dietro
presentazione del certificato medico. La scuola raccomanda la collaborazione nel
comunicare tempestivamente casi di malattie infettive e pediculosi per poter predisporre
tutte le azioni adeguate nel rispetto della privacy.
La scuola mette a disposizione delle famiglie i moduli di autocertificazione di assenza per
motivi familiari.

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
Non è consentita la somministrazione di farmaci di alcun genere fatto salvo per i salvavita
dietro presentazione dell’adeguata certificazione ASL o del medico curante.

DIETE
Le famiglie dei bambini allergici o intolleranti e che pertanto necessitano di una dieta
particolare sono tenute a presentare la certificazione del medico curante o dello specialista
che indichi l’esatta diagnosi, alimenti o modalità di preparazione da cui esentare il bambino,
eventuale periodo.
Le famiglie dei bambini che, per motivi personali, necessitino di una diete personalizzata
devono produrre un’autocertificazione che indichi i cibi preclusi.
Certificati e autocertificazioni sono da rinnovare ogni anno.
USCITE E GITE SCOLASTICHE
Le uscire e le gite didattiche sono parte integrante dell’ offerta formativa della Scuola.
Inserite nei progetti di sezione o intersezione sono una modalità trasversale per raggiungere
finalità didattiche, sociali e di autonomia.
La scuola comunicherà per tempo alle famiglie tutte le informazioni relative all’uscita-gita e
l’eventuale costo. Sarà richiesta ogni volta la firma dell’autorizzazione per le gite e le uscite.
In caso di annullamento della gita per cause di forza maggiore o dell’assenza del bambino la
quota dell’eventuale trasporto non sarà restituita.
COMUNICAZIONE CONLA FAMIGLIA
E’ prevista una riunione plenaria di inizio anno scolastico e due incontri con i genitori
rappresentanti di sezione orientativamente in novembre e aprile.
I colloqui di fine ambientamento per i nuovi iscritti si svolgeranno al termine del periodo di
osservazione, dopo metà ottobre.
I colloqui individuali sono in gennaio e in maggio ma è sempre possibile richiedere di
incontrare le insegnati e la coordinatrice previo appuntamento.
La documentazione dei processi e dei percorsi si realizza attraverso i pannelli in atrio, il
quaderno dei progetti, il sito e pagina FB istituzionale della Scuola.
MODALITA’ DI INSERIMENTO
L’accoglienza del bambino inizia nell’accoglienza della famiglia. I primi passi di
ambientamento li viviamo assieme ai genitori in due incontri ( maggio e primi di settembre)
nei quali si costruiscono fiducia e collaborazione tra famiglia e scuola.
In particolar modo nell’incontro di settembre viene presentata la modalità di
ambientamento che prevede la presenza graduale dei bambini nuovi nella settimana
precedente l’inizio della scuola. Costruito su misura per ogni bambino, il percorso di
ambientamento diventa strumento di un ingresso sereno nella nuova realtà.

USCITA
In uscita i bambini si consegnano ai genitori o ad altri adulti maggiorenni delegati dagli stessi
attraverso l’apposito modulo. Ogni variazione rispetto alle deleghe è da segnalare
tempestivamente.
I bambini che frequentano il Tempo Prolungato o le Attività Extra-curricolari vengono affidati
direttamente al personale educativo del pomeriggio.

ORGANIZZAZIONE
• E’ opportuno non lasciare caramelle o altri cibi in mano ai bambini o negli armadietti,
così come sono da evitare, negli stessi, ombrelli e oggetti ingombranti.
• I compleanni del mese vengono festeggiati comunitariamente lo stesso giorno,
solitamente l’ultimo venerdì del mese. Per l’occasione sarà la scuola, su piccolo
contributo volontario delle famiglie, a provvedere all’acquisto del necessario.
• La scuola non distribuisce inviti a feste di compleanno private.
• Che l’abbigliamento dei bambini sia il più comodo e pratico possibile così da favorire i
movimenti e l’autonomia. Per i bambini è previsto il grembiule ad eccezione del
giorno dell’attività motoria in cui i bambini dovranno indossare pantaloni della tuta e
maglietta a maniche corte.
• Il cambio deve essere corredato dal nome del bambino.
• Il giardino è parte integrante della scuola ed è utilizzato, oltre che per il gioco semi
strutturato del primo pomeriggio anche per le attività didattiche. Non è possibile
dispensare i bambini dell’uscire in giardino.
• Al termine dell’orario scolastico, alle ore 16.00, tutti sono invitati a lasciare la scuola
e il giardino.

