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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA “E. CATTANI”
•

I genitori sono tenuti al rispetto degli orari di entrata ed uscita, che vengono riportati
di seguito:
dal Lunedì al Venerdì: pre-scuola ore 07.30 - 08.00
ingresso
ore 08.00 - 09.00
uscita
ore 15.45 - 16.00

•

I bambini che non usufruiscono del servizio mensa vengono ritirati dai genitori (o da
persone loro delegate ) dalle ore 11.45 alle ore 12.00,
i bambini che non rimangono dopo la mensa, vengono ritirati dalle ore 12.45 alle
ore 13.00;
il prolungamento orario (per i bambini iscritti) si svolge dalle ore 16.00 alle ore 18.00
presso la nostra scuola;
i bambini che usufruiscono del trasporto scolastico e del prolungamento sono
accompagnati alle 15.50 all’entrata in via Matteotti per partire alle ore 16.00.

•
•
•

•

In caso di ritardo nell’accompagnare e nel riprendere i bambini o di un’uscita
anticipata (solo per stretta ed effettiva necessità) si devono avvertire le insegnanti e
compilare il modulo previsto.

•

I genitori non devono sostare oltre il tempo necessario fuori e dentro l’edificio
scolastico mentre accompagnano e riprendono i propri figli. In occasione
dell’ingresso e dell’uscita dei bambini sarà possibile solo un breve scambio di
informazioni con l’insegnante, che non può essere distolta, in alcun modo, da uno
dei suoi compiti principali: la sorveglianza dei bambini. Le insegnanti sono
comunque disponibili a colloqui con i genitori in orario extrascolastico, previo
appuntamento.

•

Le altre forme in cui si realizzano i rapporti scuola-famiglia sono le seguenti:
comunicazioni scuola-famiglia: in maniera diretta attraverso l’insegnante o tramite
avvisi sistemati nel “buchetto” della posta personale di ciascun bambino;
assemblee di sezione (due l’anno): genitori e insegnanti si incontrano per la
presentazione degli aspetti della vita di sezione e della scuola e relative
osservazioni;
consigli di intersezione (due l’anno) : i genitori rappresentanti di sezione incontrano
le insegnanti per affrontare vari argomenti;
colloqui individuali:
-Sez. 3 anni: due l’anno
-Sez. 4 e 5 anni: colloquio finale.
colloqui “straordinari” : in caso di necessità, le insegnanti possono fissare un
appuntamento con i genitori di un bambino per l’approfondimento di situazioni
particolari.

•

I bambini possono essere consegnati solo ai genitori salvo delega da sottoscrivere
da parte di entrambi i genitori all’inizio dell’anno scolastico e comunque solo a
maggiorenni.

•

Oltre i 5 giorni di assenza per malattia, la giustificazione deve essere
accompagnata da un certificato medico dal quale risulti che l’alunno può riprendere
la normale vita scolastica. I giorni festivi sono conteggiati solo nel caso in cui
l’assenza comprenda il giorno che precede e quello che segue il giorno festivo. Se
l’assenza è dovuta a motivi familiari è consentita una autocertificazione da
presentare in anticipo.

•

A volte durante la frequenza nella comunità scolastica possono comparire sintomi
per una malattia infettiva, quelli per i quali è necessario disporre l’allontanamento
scolastico sono i seguenti:
Febbre superiore a 38°C
Diarrea con più di 3 scariche liquide
Esantema
Congiuntivite
In questi casi la scuola avvisa il genitore che dovrà provvedere al ritiro anticipato
del figlio dalla scuola.

•
•

I bambini devono fare colazione a casa, non sono ammessi nella scuola focacce,
merendine, succhi di frutta, dolciumi. In caso di compleanni sarà possibile portare a
scuola dolci o altro, purchè acquistati in negozio ed accompagnati da lista degli
ingredienti e scontrino.

•

Le insegnanti e il personale non docente non si ritengono responsabili per eventuali
smarrimenti di oggetti preziosi ( catenine, orecchini, etc.) e giocattoli.

•

Nel rispetto della legge sulla privacy non è consentito alle insegnanti consegnare a
nessuno numeri telefonici dei bambini.

•

E’ opportuno che ciascun bambino abbia nel proprio armadietto un piccolo zaino
con un cambio completo, che dovrà essere controllato e ripristinato periodicamente
dai genitori.

•

In occasione di uscite didattiche i genitori dovranno compilare un apposito modulo
per l’autorizzazione dei propri figli, che verrà consegnato dalle insegnanti.

•

E’ fatto divieto di somministrare farmaci agli alunni che seguono determinate cure,
sebbene sia stato attivato un protocollo d’intenti nei Comuni delle Terre d’Argine.
Nel caso occorre rivolgersi al Dirigente scolastico.

•

Ogni anno scolastico si svolgono almeno due prove di evacuazione d’emergenza
con tutti i bambini e tutto il personale . In seguito a sopralluoghi, viene
periodicamente compilato un elenco di segnalazioni di inadempienze con
conseguenti richieste di interventi che vengono inoltrate all’Amministrazione
Comunale.

•

La scuola elabora e rende pubblici i seguenti documenti: il Piano dell’Offerta
Formativa (POF) dell’Istituto, il Regolamento d’Istituto, la Programmazione
educativa e didattica (depositati in segreteria).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF. ROSARIO D’AMICO)

