
REGOLAMENTO

Per assicurare il buon funzionamento della scuola e per dare al bambino il tempo necessario per 
il gioco, la sua formazione e la realizzazione del progetto annuale occorre attenersi ad alcune 
regole fondamentali:

• Rispetto degli orari di entrata e di uscita che sono:
 entrata 7.30 - 9.30
 uscita per chi frequenta il solo turno antimeridiano senza il pranzo ore 11.30 - 12.00; con il 

pranzo 13.00 - 14.00
 uscita pomeridiana: ore 15.00 - 16.00
 Eventuali entrate posticipate ed uscite anticipate devono essere comunicate alle insegnanti.
 Si raccomanda il massimo rispetto degli orari esposti.
• i bambini devono essere accompagnati fin dentro la scuola ed affidati alle insegnanti;
• devono essere prelevati, al momento dell’uscita, dai genitori o da persone maggiorenni au-

torizzate e segnalate all’insegnante;
• dopo aver preso in consegna i propri figli si invitano i genitori a non soffermarsi a lungo nei 

locali della scuola;
• i genitori sono pregati di non far portare a scuola giocattoli personali;
• le insegnanti non sono responsabili di smarrimento o danni ad eventuali oggetti di valore in 

possesso dei bambini;
• per favorire l’autonomia dei bambini si prega cortesemente di non far indossare cinture, 

bretelle e scarpe con lacci.

ASSENZE
Dopo 5 giorni di assenza per malattia il bambino viene riammesso a scuola con il certificato medico.
Per assenze non dovute a motivi di salute si prega di avvertire comunque le insegnanti anche 
telefonicamente.

N. B.   PER EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI E IL DIFFONDERSI DI MALATTIE VI-
RALI TRA I PICCOLI, SI CHIEDE GENTILMENTE AI GENITORI DI VALUTARE LE REALI 
CONDIZIONI DI SALUTE DEL BAMBINO AL MOMENTO DEL RIENTRO A SCUOLA.

ALLERGIE
In caso di allergie ad uno o più alimenti o di qualsiasi altra natura, comunicarlo alle insegnanti 
per avere indicazioni in merito.

                                                           Fiduciose della vostra collaborazione le insegnanti ringraziano.
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