
Alcune semplici regole affinché tutto funzioni nel modo migliore:

1) I bambini devono essere accompagnati e ritirati nei seguenti punti di raccolta:
 portineria
 salone 

       negli orari comunicati nell'allegato.
- pre scuola:   7,30 - 8,45; 
- post scuola: 16,00 - 18.00

è tassativamente vietato sostare nello stabile.

2)        Si ricorda ai genitori che quando i bambini sono stati consegnati, anche se rimangono in 
pertinenze scolastiche cessa la responsabilità dell' insegnante e del personale della scuola 
/portineria.

3)        I bambini verranno consegnati a persone che non siano i genitori solo dietro consegna da 
parte del genitore della fotocopia della C.I. della persona a cui andrà consegnato il bambino (ritiri 
frequenti) o dietro presentazione di delega firmata e consegnata dal genitore stesso(ritiri saltuari)
Si raccomanda anche ai genitori del POST di attenersi a tali procedure e di provvedere alla 
consegna di fotocopie  C.I . /deleghe onde evitare disguidi.
La consegna ai delegati avverrà solo previo avviso all'insegnante di sezione

4) I bambini non potranno entrare a scuola dopo l'orario di ingresso mattutino. Solo in casi 
eccezionali e documentati potranno uscire in orari diversi da quelli stabiliti. In caso di necessità ci 
sarà solo un'uscita dalle 13,30 previo avviso.

5) I bambini malati non possono frequentare la scuola. Qualora venissero mandati a casa per 
malattia (febbre, vomito, dissenteria, congiuntivite, malattie infettive, etc ...) non saranno riammessi
a scuola senza presentazione di certificato medico che ne attesti la guarigione.
N.B.:  Le insegnanti non possono somministrare nessun farmaco, integratori, medicamenti 
vari, prodotti omeopatici etc.

6) Ogni bambino, anche grande e mezzano, dovrà avere un proprio cambio completo a 
disposizione poiché la scuola non potrà più fornire indumenti di ricambio
N.B.: Nell'armadietto è proibito lasciare zainetti e grembiulini: per i cambi usare il sacchettino 
fornito dalla scuola o simili.

7) Per qualsiasi necessità di carattere alimentare (intolleranze o diete speciali) è necessario 
allegare alla richiesta l'adeguata certificazione medica. 
Per i compleanni, o qualsiasi altro evento, NON  si può portare a scuola nessun tipo di alimento, 
giochini, regalini etc.
È, inoltre, vietato distribuire negli ambienti scolastici o lasciare negli armadietti inviti per feste di 
qualsiasi genere.

8) È vietato ai bambini portare da casa i propri giocattoli, oggetti piccoli (monetine, mollette) e 
caramelle in tasca.



9) Controllare sempre i capelli e tenere le unghie ben corte. È necessario che le bambine 
abbiano sempre i capelli legati.

10) Si ricorda che il fazzoletto di carta è indispensabile per i vostri bambini e deve essere portato
in tasca ogni giorno.

11) I giochi della scuola (giardino) si utilizzano solo in presenza delle educatrici e non con i 
genitori.

12) Gli avvisi importanti della scuola sono esposti agli ingressi e verranno inviati via mail. 
Leggerli vi da la possibilità di essere aggiornati.

13)      Il parcheggio antistante la scuola non deve essere occupato neppure a catene abbassate , 
poiché è stato pensato per una maggiore sicurezza dei bimbi.


