Regolamento interno
ENTRATA
•

Apertura cancello e porta d’ingresso ore 8.30

•

Accoglienza 8.30 – 9.15

I genitori sono autorizzati in questo lasso di tempo ad accompagnare i propri figli all’interno della classe.
È consentito fermarsi all’interno della classe non più di 10 minuti, solo durante il periodo dell’inserimento;
successivamente si saluterà il bambino sulla linea dei cuoricini posta davanti alla porta d’ingresso della classe.
Il genitore che ha l’esigenza di parlare con l’insegnante può richiedere un colloquio personale.
Ogni lunedì deve essere riportato a scuola il sacchettino di tela contenente la salvietta, due bavaglie con
portabavaglia.
Nel periodo invernale (ottobre/aprile) prima di accompagnare il bambino in classe, il genitore deve mettergli le
pantofole, questo consente:
•

una maggiore tutela nei confronti dei bambini, perché è pericoloso che corrano in salone durante la
ricreazione indossando scarpe pesanti,

•

una corretta pulizia dell’ambiente utilizzato dai bambini stessi.

Alle 9.15 sarà effettuata la chiusura dei cancelli.
Dopo le 9.15
Dalle 9.15 alle 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:
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- 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. (attivo con un minimo di dieci bambini iscritti)

FESTEGGIAMENTO DEL COMPLEANNO
Per festeggiare il compleanno del proprio figlio i genitori possono portare a scuola solo delle caramelle o 1
sacchetto di biscotti.
Sono vietate, bibite, succhi di frutta, torte, gelati, ghiaccioli, cioccolatini e pasticcini.

MENÙ
A ciascun genitore viene consegnato, il menù autorizzato dall’ASL 3 di Monza.
Si chiede la collaborazione da parte dei genitori, affinché ci si attenga a quanto previsto dal menù giornaliero.
Eventuali allergie e/o intolleranze, devono essere certificate dal medico curante.
Per eventuali altre richieste di modifica del menù giornaliero, per un lungo periodo, occorre il certificato medico che
dica cosa il bambino può o non può mangiare.
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MALATTIE
Il personale docente non è autorizzato a somministrare medicinali.
In caso di stato febbrile, virus gastro-intestinale, congiuntivite, i bambini devono restare a casa, la riammissione a
scuola è consigliata solo a guarigione avvenuta. Ciò sia per il bene del bambino stesso che per il rispetto degli altri
in quanto vivendo in una comunità è facile il contagio.
In caso di pediculosi:
Si precisa che l’avere i “pidocchi” non è sinonimo di “essere sporchi”
Il bambino dovrà essere sottoposto al trattamento specifico, in vendita presso qualsiasi farmacia, e dopo aver
eliminato tutte le lendini morte potrà essere riammesso a scuola.
Il trattamento deve essere ripetuto a distanza di 1 settimana.
Poiché all’interno di una comunità questo può capitare si chiede la collaborazione dei genitori di controllare
periodicamente la testa del proprio bambino e tenere sempre legati i capelli delle bambine.
In caso di contagio avvisare tempestivamente l’insegnante.

