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1.
I Genitori sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso ed uscita indicati nel PTOF. Nel caso in cui si
prevedano ritardi motivati, è opportuno informare la scuola / l’insegnante con preavviso. Al fine di
garantire un adeguato inserimento dei Bambini è opportuno che la frequenza sia il più possibile
regolare, favorendo in questo modo i processi di socializzazione e di apprendimento.
2.
In caso di assenza per motivi di salute superiore ai cinque giorni consecutivi non è necessario il
certificato medico di riammissione. Per quanto attiene alle patologie infettive, invece, si richiede ai
genitori di informare la scuola. I genitori di Bambini con intolleranze alimentari devono presentare il
certificato medico, specificando a quale alimento si è allergici. Inoltre, si fa presente che durante
l’orario scolastico non viene somministrato alcun farmaco (se non secondo il protocollo di
somministrazione dei farmaci della scuola).
3.
In caso di assenza prolungata, per diversi motivi, è necessario avvisare la scuola.
4.
Si verifica che tutti i bambini siano vaccinati (e si richiede copia del libretto di vaccinazione di ogni
bambino iscritto e la notifica dei richiami fatti).
5.
Ogni bambino deve portare con sé il seguente materiale:
1. Grembiule rosa/azzurro a quadretti
2. Un cambio completo dentro una sacca
3. Spazzolino (no dentifricio) dentro un astuccio con fettuccia da appendere
4. Un asciugamano piccolo con fettuccia da appendere, un bavaglino con elastico con custodia
5. due bicchieri di plastica, tutto contrassegnato dal proprio nome
6. Ciabattine con chiusura a strappo o scarpe (no calze antiscivolo)
7. Due pacchi di confezioni di fazzoletti di carta
8. Tre quadernoni grandi per disegno libero
9. Un pacco di scottex
10. Due pacchi di salviette umidificate per bambini
11. Un grembiule per pittura
12. Due fototessera

6.
In occasione di feste e compleanni i genitori possono portare a scuola solo cibi confezionati o di
pasticceria, senza panna o creme.
7.
All’entrata i bambini devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico e affidati
personalmente all’insegnante. Al momento dell’uscita i bambini verranno affidati solo ai genitori o a
persone munite di delega scritta. I genitori devono consegnare alla segreteria il modulo di delega
per il ritiro dei bambini da parte dei terzi corredato delle fotocopie dei documenti di identità di
delegati e deleganti.
Si esclude la consegna dei bambini a minorenni anche se familiari.
8.
In caso di affezione da pidocchi, il genitore non deve portare il bambino a scuola: deve effettuare lo
specifico trattamento ed avvertire tempestivamente le insegnanti.
9.
Si deve tenere un comportamento corretto ed educato con il personale della scuola e con i
compagni anche fuori dall’ambiente scolastico.
10.
Ogni spostamento - in cortile, palestra, laboratori- va fatto in modo ordinato. Il tono della voce deve
rispettare la presenza e il lavoro altrui; non si urla, né si schiamazza sia nelle aule sia nei corridoi
sia nei cortili.
11.
Gli strumenti e le strutture della scuola appartengono a tutti e vanno rispettati.
12.
L’istituto declina ogni responsabilità riguardo a oggetti di valore portati a scuola.

