Per favorire il più possibile le attività della scuola dell’Infanzia si invitano i genitori ad osservare
le seguenti regole:
• i genitori devono accompagnare i bambini all’interno della scuola entro e non oltre le ore
otto e trenta e affidarli all’insegnante di sezione;
• all’uscita i bambini devono essere ripresi dai genitori o da persone adulte conosciute dalle
insegnanti, non saranno consegnati a minori;
• è necessario rispettare gli orari di entrata, per non interrompere le attività avviate e di
uscita, per evitare che i bambini rimangano incustoditi;
• è necessario indossare un abbigliamento comodo, sobrio ed idoneo individuato nella tuta
scolastica che costituisce la divisa della scuola;
• per le uscite scolastiche è obbligatoria la divisa scolastica;
• il genitore che, eccezionalmente, avesse necessità di accompagnare o prendere il proprio
figlio al di fuori dell’orario previsto può farlo esibendo all’insegnante il permesso rilasciato
dal Dirigente scolastico;
• i genitori devono consentire la frequenza regolare e continua, che è premessa per una
proficua e ottimale esperienza educativa oltre che per un corretto funzionamento della
scuola;
• se il bambino si assenta per più di cinque giorni, sarà ammesso a scuola solo previa
esibizione del certificato medico rilasciato dall’ufficiale sanitario o dal proprio medico
curante;
• controllare che il bambino non porti a scuola giocattoli e/o oggetti che possano provocare
contese tra gli stessi o smarrimento: in questo caso, le insegnanti non si assumeranno
responsabilità;
• le insegnanti non sono tenute a somministrare farmaci di alcun tipo e invitano i genitori a
non dare medicinali in mano ai bambini o a metterli all’interno degli zaini;
• i docenti non possono autorizzare feste di alcun tipo al fine di evitare discriminazioni tra gli
alunni ed a tutela di chi è affetto da disturbi alimentari. Salvo diversa autorizzazione del
Dirigente scolastico.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio docenti (delibera n.16 del 04 novembre 2019) e dal
Consiglio d'Istituto (delibera n. 15 del 30 ottobre 2019) ed è a disposizione dell’utenza.
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