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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
Plesso LA LANTERNA-via Colombo-031 700992
Plesso IL FARO-via Colombo-031 715198
Plesso L’AQUILONE–via Daverio-031 715061

ORARIO

La puntualità è il primo segno di collaborazione.

Scuole dell’infanzia “LA LANTERNA e IL FARO” INGRESSO
USCITA
orario normale ore 8:15-9:15
prima del pranzo ore 11:45-12:00
dopo il pranzo ore 13:45-14:00
orario normale ore 16:00-16:15
pre-orario
ore 7:30-8:15 (per gli alunni
post- orario
ore 16:15-17:30 (Il servizio
sarà
attivato
con
almeno
10 iscritti e sarà affidato
che hanno fatto richiesta al momento dell’iscrizione).
ad una Cooperativa esterna. Il costo sarà
determinato in base al numero degli iscritti. Il
pagamento sarà vincolante anche in caso di assenza
o ritiro dal servizio ).

Scuola dell’infanzia “L’AQUILONE”
INGRESSO:
USCITA
orario normale ore 8:00-9:15
prima del pranzo ore 11:45-12:00
dopo il pranzo ore 13:30-14:00
orario normale ore 15:45-16:00
 I bambini devono essere accompagnati in classe dai genitori e affidati alle docenti.
 I bambini per nessun motivo possono essere affidati a minori e a persone non
autorizzate.
 I bambini nuovi iscritti frequenteranno il turno antimeridiano per le prime due
settimane di scuola.
 I genitori sono tenuti al massimo rispetto dell’orario di entrata e di uscita; in caso di
ripetuti ritardi, gli interessati saranno convocati dal Dirigente Scolastico per i
necessari chiarimenti. Ad ogni ritardo i genitori dovranno firmare l’apposito registro.
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 Dopo un mese di assenze continuative, in assenza di valide giustificazioni, il bambino
verrà depennato dagli iscritti e non potrà più frequentare la scuola nell’anno scolastico
in corso.
 Durante le riunioni collegiali e i colloqui, per ragioni di sicurezza, non è consentita la
presenza dei bambini nell’edificio scolastico.
 I genitori devono rivolgersi esclusivamente alle docenti di sezione per comunicazioni
riguardanti i bambini.
 E’ vietato soffermarsi all’interno e/o all’esterno della scuola oltre il tempo necessario.
 Non è consentito introdurre all’interno della scuola passeggini o carrozzine.
 Per qualsiasi iniziativa dei genitori all’interno della scuola è indispensabile chiedere
l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.
 Non verranno somministrati farmaci ai bambini (salvo farmaci salvavita).
 La normativa vigente non prevede l’obbligo della presentazione del certificato medico
al rientro dopo un periodo di malattia. Per motivi di prudenza e rispetto si raccomanda
che i bambini rientrino a scuola in buone condizioni di salute.
 E’ opportuno segnalare alle docenti eventuali malattie infettive in corso, in modo da
darne comunicazione “anonima” agli altri genitori.
 Il Consiglio d’Istituto stipula annualmente una polizza assicurativa. I genitori sono
invitati ad aderire versando una quota all’inizio dell’anno scolastico. Ogni infortunio
verificatosi a scuola è denunciato alla società assicurativa.
 Non saranno apportate modifiche al menù, salvo che per motivi di salute e dietro
presentazione di certificato medico o per motivi religiosi.
 Per

precise

disposizioni

dell’Azienda

Sanitaria

Locale

si

possono

collettivamente a scuola solo cibi confezionati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sonia Peverelli

G.L.

consumare

