Cari genitori, come saprete, i diritti e i doveri dei genitori sono già
definiti nella normativa e nel regolamento vigente. Le indicazioni che
seguono hanno l’intento di specificare ai genitori i comportamenti che,
nel quotidiano, appaiono i più idonei per favorire la serenità del
contesto scolastico. La scuola è una comunità educante nella quale
ognuno deve svolgere il proprio ruolo con coerenza rispetto ai messaggi
educativi del contesto in cui, a diverso titolo, si opera.
Collaborazione con le insegnanti: una delle premesse perché la scuola
sia un proficuo ambiente educativo è la fattiva collaborazione tra
genitori e insegnanti. La collaborazione, per quanto concerne i genitori,
è favorita da:
• Presenza ai colloqui programmati:
quando non si può partecipare è
buona cosa avvisare per tempo per
fissare un’altra data
• Lettura attenta degli avvisi in
bacheca e riconsegna puntuale della
modulistica di cui viene chiesta la compilazione
• Fornitura dei materiali

richiesti in tempo utile (bavaglie,

grembiulini...)
•

Comunicazione

dei

numeri

di

cellulare

per

comunicazioni

d’emergenza, debitamente aggiornati in caso di cambiamenti

Vi sono alcuni comportamenti imprescindibili per il
buon funzionamento della scuola e per la serenità e
sicurezza dei bambini:
Le classi sono articolate in sezioni,

prevalentemente

omogenee per età. Il numero dei bambini per ciascuna
sezione, nonché il rapporto numerico insegnante/bambino/a, sono determinati
dalle disposizioni legislative vigenti in merito. Qualora se ne presenti l’esigenza
potranno essere strutturate sezioni miste per età che, oltre a garantire un
più ampio accesso, rappresentano una ricca esperienza sul piano dell’apprendimento
e della

socializzazione.

In

tale

caso

potranno

essere

previste

modalità

organizzative particolari da valutare di volta in volta.

Il calendario scolastico ha inizio a settembre e termina alla fine di giugno e
viene definito nel dettaglio di anno in anno dall’Istituzione in accordo con il MIUR e
tenuto conto delle norme contrattuali vigenti.
Di norma nel mese di luglio, è previsto un servizio di centro estivo per tutti i
bambini/e le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta.
Il Nido, la Sezione Primavera e la Scuola dell’Infanzia rimangono aperti di norma dal
lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.00. Il normale orario di entrata è
fissato dalle ore 8.00 alle ore 10.00 per la sezione Nido e Primavera e dalle
8.00 alle 9.30 per la sezione dell'Infanzia. I bambini debbono essere accompagnati
in modo che possano entrare a scuola con serenità e iniziare le attività didattiche in
ambiente calmo e tranquillo. L’arrivo di bambini dopo gli orari indicati disturba la
classe e deve essere evitato salvo casi eccezionali da comunicare di volta in volta
alla coordinatrice.
L'orario di uscita resta tassativamente entro le h 16.00
L’apertura dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e il servizio di prolungamento orario dalle
ore 16.00 alle ore 18.00 sono riservati alle famiglie che ne hanno necessità per

motivi di lavoro di entrambi i genitori ed è fornito previo accordo di pagamanto
extra.
Il pieno rispetto degli orari di funzionamento del servizio è garanzia per consentire
un più efficace svolgimento dell’attività didattica.
Si ricorda che durante l’intervallo tra l’arrivo a scuola e l’inizio delle attività
didattiche, i docenti sono impegnati nell’accoglienza e
non possono ricevere i genitori. I genitori, TUTTI,
possono

essere

ricevuti

solo

durante

l'orario

di

ricevimento previo appuntamento con la segreteria.
E' consentito portare giocattoli da casa solo il lunedì per permettere un rientro
sereno a scuola, ciò vorrà dire che gli altri giorni della settimana è tassativamente
richiesto di NON PORTARE giochi a scuola. La scuola non è responsabile di
oggetti smarriti e le insegnanti non sono tenute alla ricerca di oggetti portati
in giorni non stabiliti.
Per le assenze superiori a 5 giorni si richiede il certificato per la riammissione alla
frequenza; (in caso di diarrea

e congiuntivite i bambini non possono essere

ammessi a scuola per evitare contagi, pertanto, al fine di una migliore convivenza
democratica chiediamo pieno rispetto delle norme igienico sanitarie). Il rientro, in
tal caso, deve essere giustificato con un certificato medico per la riammissione alla
frequenza.)
In particolare per la scuola dell'infanzia astenersi dal fornire alimenti o merendine,
dato che a scuola, per ragioni educative e di sicurezza, possono essere consumati
solo cibi provenienti dalla mensa scolastica (merenda compresa)
E' obbligatorio l'uso della divisa (T-shirt e divisa fornita dalla scuola) pantalone blu
a scelta della famiglia, come è obbligatorio l'uso di scarpe da ginnastica (con
strappi) per il corretto svolgimeto delle attività motorie.
Nel rispetto di tutti e ciascuno non ci resta che augurarvi un felice anno scolastico
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