
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI TORRE BOLDONE

Orario scolastico: la scuola funziona secondo l'orario stabilito dal Consiglio di Istituto, sulla base delle richieste
documentate dall'utenza, rispettando i parametri normativi.
Può essere attivato un orario di anticipo, posticipo o di funzionamento al sabato.
l'orario normale è previsto dalle 8.00 alle 16.00 con funzionamento dal lunedì al venerdì.

Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.05; i genitori sono invitati a lasciare la scuola entro le 9.15, per consentire l'inizio
dell'attività didattica.
In caso di ritardo si prega di avvertire preventivamente per telefono la scuola. (tel.035/347392)

Uscita: dalle ore 12.45 alle ore 14.00; in caso di bisogno e comunicandolo preventivamente alle docenti; dalle ore
15.45 alle ore 16.00 è prevista l'uscita per tutti i bambini. Entro le ore 16.00 i locali della scuola devono essere liberi
per consentire la pulizia.
Non è consentito fermarsi nel giardino esterno e utilizzare i grandi giochi: l'intero edificio scolastico compresa lo
spazio esterno deve essere libero al termine delle attività didattiche. Durante l’entrata / l’uscita i bambini devono
essere accompagnati per mano dai genitori.
I genitori ritardatari saranno tenuti a compilare un modulo apposito; dopo tre dichiarazioni di ritardo saranno chiamati
a giustificare il reiterato ritardo al Dirigente Scolastico.

Corredo: 1 bavaglia con nome ed elastico, 1 salvietta con nome e fettuccia; 1 sacchetto o zainetto con nome; 1
cambio completo contenuto in un sacchetto, il tutto provvisto di nome; 1 grembiulino di qualsiasi colore da utilizzare
durante le attività grafico-pittoriche e manipolative; fazzoletti di carta, rotoli di carta da cucina, salviettine umidificate.
Solo per i bambini che riposano al pomeriggio: 1 federa grande (del colore della sezione) da usare come sacco per
contenere: 1 lenzuolo normale senza angoli, 1 copertina da lettino, 1 cuscino basso, 1 paio di calzini antiscivolo, il
tutto provvisto di nome scritto per esteso.

Abbigliamento. Si consiglia l'uso di scarpe a strappo e un abbigliamento comodo per una maggiore autonomia.

Assenze degli alunni: il rientro dei bambini assenti per malattia, secondo le disposizioni della Regione Lombardia,
non necessita più di certificazione medica.
Come da  disposizione  della  Regione  Lombardia  DGR 30/09/2004 “Sorveglianza,  notifica,  controllo  sulle  malattie
infettive” verrà disposta la misura di allontanamento cautelativo in caso di esantema, occhi arrossati, febbre superiore
ai 38,5°, diarrea. Il rientro dovrà avvenire con la dichiarazione sostitutiva di avvenuta guarigione (autocertificazione)
consegnata in busta chiusa all’insegnante.
Le insegnanti auspicano, per la tutela della salute della comunità scolastica, che i genitori informino puntualmente
sulle malattie in corso, soprattutto nei casi di malattie infettive.
In caso di assenza per motivi di famiglia superiori a cinque giorni, i genitori devono giustificarla in anticipo, tramite
uno scritto indirizzato alle insegnanti di sezione.
Dopo un mese di assenza non giustificata il bambino è considerato dimesso dalla scuola e quindi sostituito con un
altro bambino in lista di attesa.

Ritiri: In caso di ritiro dei bambino dalla scuola, i genitori sono pregati di avvisare le insegnanti e comunicarlo per
iscritto presso la segreteria dell'istituto Comprensivo (scuola media di Torre Boldone) giustificando il motivo del ritiro.

Menù della scuola: il menù della scuola materna è stilato ed approvato dall'ASL; non sono previste variazioni legate
all'abitudine o al gusto alimentare:
Nel  caso di  indisposizione occasionale o episodi  acuti  e  limitatamente a  un massimo di  due giorni  la  variazione
consentita dall'ASL è costituita da riso in bianco, da richiedere in forma scritta alle insegnanti.
In caso di chetosi ( acetone , gastriti o gastroduodeniti, di enteriti in via di risoluzione - non deve essere più presente
diarrea) o stati post-influenzali che richiedono un periodo di cautela nella alimentazione, va consegnato dal genitore
un certificato medico del pediatra attestante la necessità di dieta in bianco.
Altre variazioni dovute ad intolleranze o diete particolari devono essere richieste con certificato medico.
E' vietato far portare a scuola ai bambini caramelle dolci o merendine.

Farmaci:  Le  insegnanti  non  possono  normativamente  somministrare  farmaci.  Esiste  un  protocollo  per  la
somministrazione dei farmaci salvavita, pubblicato sul homepage del sito d’istituto.

Suggerimenti: è opportuno che i bambini lascino i loro giochi a casa per evitarne la perdita e la rottura.
Considerate le epidemie di pidocchi, si raccomanda di tenere controllate le teste dei propri figli tutte le settimane, si
consiglia inoltre ai genitori dei bambini affetti di non mandarli a scuola se non dopo una accurata e completa pulizia
della testa da uova e parassiti.
Le insegnanti  sono a disposizione dei genitori per informazioni o approfondimenti  durante i  colloqui e le riunioni
previste con cadenza regolare durante l'anno scolastico.
Eventuali colloqui al di fuori di quelli previsti vanno concordati, sulla base della personale disponibilità delle insegnanti.

Uscite dalla scuola : Si svolgono all'interno del paese (piccole gite) e sono giustificate da motivi pedagogici-didattici,
a questo proposito si invitano i genitori disponibili a partecipare, su richiesta delle docenti, per un maggior controllo
dei bambini. In corso d’anno possono essere previste visite guidate, approvate dagli OO.CC. al di fuori del territorio
comunale.

Uscita: nel caso di ritiro dei bambini da parte di persone estranee, si raccomanda di comunicarlo anticipatamente alle
insegnanti di sezione, con una scritto (su modulo prestampato dall'ufficio); in caso di mancato avviso il bambino non
sarà consegnato alla persona estranea NON SARANNO AFFIDATI BAMBINI A MINORENNI (fratelli, cugini ... )


