Regolamento interno
ENTRATA
•

Apertura cancello e porta d’ingresso ore 8.30

E’ vietato lasciare passeggini e biciclette posteggiati nel giardinetto della scuola.
•

Accoglienza 8.30 – 9.15

All’interno della scuola non sono ammessi passeggini e carrozzine.
I genitori sono autorizzati in questo lasso di tempo ad accompagnare i propri figli all’interno della classe.
E’ consentito fermarsi all’interno della classe non più di 10 minuti, in quanto l’attenzione dell’insegnante è rivolta al
bambino e non al genitore.
Il genitore che ha l’esigenza di parlare con l’insegnante, può richiedere un colloquio personale.
I bambini devono venire a scuola con il grembiule già indossato e devono aver già fatto la colazione a casa.
Non è consentito portare giochi da casa (palloni, bambole, passeggino della bambola, macchine ecc.).
Ogni lunedì deve essere riportato a scuola il sacchettino di tela contenente la salvietta, la bavaglia e il
portabavaglia; prima di accompagnare il bambino in classe, la salvietta deve essere appesa in bagno.
Nel periodo invernale (ottobre/aprile) prima di accompagnare il bambino in classe, il genitore deve mettergli le
pantofole. Ciò è obbligatorio:
- per una maggiore tutela nei confronti dei bambini, perché è pericoloso che corrano in salone durante la
ricreazione indossando scarpe pesanti,
- per una corretta pulizia dell’ambiente utilizzato dai bambini stessi.
Alle 9.15 verrà suonata una campanella per avvisare i genitori che devono salutare il proprio bambino e uscire
dalla classe.
Dalle 9.15 alle 9.30
In questa fascia oraria i genitori non possono accompagnare i propri figli all’interno della classe, ma li devono
salutare nell’atrio e affidarli all’assistente, che si occuperà di loro svestendoli e accompagnandoli dalla propria
insegnante.
Avvisate di questo anche le persone delegate es nonni, zii, amici.
Si richiede comunque di rispettare l’orario di ingresso arrivando a scuola entro e non oltre le 9.15.

Regolamento interno
Dopo le 9.30
Dopo le 9.30 vengono ammessi solo i bambini i cui genitori hanno contattato telefonicamente la direzione della
scuola, motivandone il ritardo.

USCITA ORE 15.30/15.45
•

Chiediamo gentilmente ai genitori di non dare al bambino alcuna merenda all’interno della scuola

•

Per motivi di ogni genere: vaccinazione, visita medica, riposo pomeridiano, corso di nuoto ecc, le uscite
autorizzate sono:

- Alle 13.00
- Alle 15.00
Es. ho una vaccinazione alle ore 14.30 comunicherò all’insegnante che il mio bambino uscirà alle ore 13.00 e non
alle ore 14.15.
Fanno eccezione i genitori di bambini portatori di handicap e/o di bambini segnalati che devono seguire specifiche
terapie riabilitative presso ASL o centri medici autorizzati

Alle 15.45 inizia il servizio di dopo scuola.

CHIEDIAMO CORTESEMENTE AI GENITORI DI NON TELEFONARE NELLA FASCIA ORARIA DALLE 11.30 ALLE 13 IN
QUANTO IL PERSONALE È IMPEGNATO PER IL PRANZO DEI BAMBINI. GRAZIE.

