REGOLAMENTO

SCUOLA INFANZIA“G.B.ROCCA”

ANNO SCOLASTICO 2022-2023
ORARIO
ENTRATA: 8.30 - 9.30
USCITE:

11.45 – 12.00
15.00 – 15.45

Chi avesse necessità di usufruire di un orario prolungato le modalità sono le
seguenti:
- Entrata anticipata: ore: 7.30 - 8.30 quota mensile E 20,00
- Uscita posticipata: ore 15.15 – 17.00 quota mensile E 20,00
- Entrata anticipata + uscita posticipata E 40,00 mensili
-

L’entrata anticipata e l’uscita posticipata sono riservate
esclusivamente ai bambini che ne hanno fatto richiesta.
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- Si prega di non sostare senza motivazione negli ambienti scolastici.
-

In caso di esigenza di uscita anticipata si invitano gli interessati a farne
richiesta scritta compilando debitamente il modulo n.1. Il criterio di
accettazione avverrà in base a validi e comprovati motivi.

-

Il bambino verrà consegnato ai genitori o a persone incaricate dagli stessi
tramite delega scritta (modulo 2) allegando copia documento di identità.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI:
Le insegnanti non possono somministrare farmaci.
Nel caso ci siano motivi gravi di salute i genitori devono rivolgersi al medico
scolastico presentando il certificato rilasciato dal pediatra .
Sarà il medico scolastico ad autorizzare l' insegnante a somministrare il
farmaco.

-

REFEZIONE SCOLASTICA:
i pasti vengono preparati a scuola; il menù elaborato ed approvato dal medico
scolastico è esposto sul sito della scuola www.scuolainfanziagbrocca.it.
In base ad allergie alimentari o problemi dietetici comprovati da certificato
medico DA RINNOVARSI ANNUALMENTE accompagnato dal modulo 5 e
consegnato all’insegnante della propria sezione, il menù verrà debitamente
adeguato. SENZA COMPROVATA CERTIFICAZIONE SANITARIA IL MENU’
NON VERRA’ MODIFICATO.
MENU’ PER PROBLEMI GASTROINTESTINALI IN VIA DI RISOLUZIONE
(MAX 5 GG)
In questo caso viene somministrato il pasto alternativo: pasta all’olio; prosciutto
cotto con patate; mela.
NON SI PRESENTA CERTIFICAZIONE SANITARIA SE LA RICHIESTA E’
OCCASIONALE.

-

I nuovi iscritti potranno fermarsi a mangiare e a dormire (solo i più piccoli) solo
dopo una settimana dall’inizio della scuola (comunque sempre a discrezione e
valutazione dell’insegnante)
CORREDO PERSONALE:

-

cambio di pantaloni, maglietta, mutandine, calze,calzini anti-scivolo che dovrà
essere contenuto in un sacchetto di tela;(NO ZAINETTI)

PER I BAMBINI CHE FANNO IL RIPOSINO:
-lenzuolo piccolo (senza angoli)
-federa e cuscino piccoli
-copertina (quando inizia il freddo)
TUTTI I CAPI ED IL MATERIALE DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATI
CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO PER INTERO.

(NON SONO SUFFICIENTI LE SIGLE).
NON SI ACCETTERANNO CAPI SENZA NOME.
IL PERSONALE DELLA SCUOLA NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA’
IN CASO DI SMARRIMENTO DI OGGETTI D’ORO. E’ VIETATO PORTARE A
SCUOLA GIOCATTOLI PROPRI.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Io sottoscritto…………………………………………….padre/madre del bambino/a…………………………
Dichiaro di aver preso visione del regolamento della scuola materna.
Data,………………….

Firma……………………………………………….

