Scuola di Infanzia Paritaria
“Maria Bambina” Istituto Canossiano

ALLEGATO N° 4

Alcune semplici Regole… DA RICORDARE E …. NON DIMENTICARE


Orario: è importante per il buon funzionamento della scuola rispettare gli orari d’entrata (8.00-9.00), d’uscita
(15.45-16.00), senza soffermarsi negli spazi interni, esterni della scuola. È possibile un’uscita dalle 12.45 alle
13.00 anche per chi ha attività extrascolastiche o visite mediche…



I bambini devono essere accompagnati e/o ritirati da una persona adulta, non da persone minorenni, autorizzata
(lista in segreteria) dai genitori….



Invitiamo i genitori a chiedere le informazioni all’insegnante al momento d’entrata del bambino a scuola e non
all’uscita, perché è difficile sorvegliare i bambini se ci fermiamo a parlare con voi. Se al ritiro non ci sono
comunicazioni da parte nostra vuol dire che è andato tutto bene



Comunicazioni urgenti: se dovete comunicare con urgenza all’insegnante, lasciate detto in segreteria.



Cura e igiene personale, vi sollecitiamo settimanalmente di controllare:
o le teste dei bambini (per evitare l’eventuale rischio di pediculosi)
o di sostituire le lenzuola del lettino
o portare a casa il sacchettino il venerdì e di riportalo il lunedì pulito



Avvisi e bacheche, controllare giornalmente la taschina degli avvisi e le bacheche e il nostro Sito Web:
www.canossianevilla.it



Le allergie e le intolleranze alimentari del bambino/a devono essere certificate dal medico che eventualmente ne
fornirà anche la dieta da seguire.



Assenze: superiori ai 7 giorni (compreso sabato e domenica) necessitano di certificato (l’8° giorno); se il
bambino arriva a scuola senza certificato siamo costrette a non accoglierlo. Se l’assenza è dovuta ad impegni
familiari (Vacanze … altro) l’insegnante va avvisata per iscritto qualche tempo prima …. e non dopo.



In caso di malattie infettive e contagiose il genitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla scuola.



I bambini con malattie comprese herpes, congiuntivite, pediculosi non possono essere accettati a scuola SE NON
DOPO L’INIZIO DEL TRATTAMENTO; il genitore si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni
del medico curante e/o dell’ULSS.



Da non dimenticare il divieto di portare le gomme da masticare, perché pericolose; le caramelle prima di portale
è buona cosa chiedere all’insegnante, evitiamo di portare i giochi di casa perché possono andare persi, rotti ed
essere motivo di litigi.



Per una totale salvaguardia della privacy dei bambini è severamente vietata la pubblicazione di foto o video sui
social network (facebook …) di bambini - che non siano i propri figli - involontariamente ripresi e o fotografati
anche in lontananza.



Si fa presente che annualmente il menù viene controllato dall’ente competente (ULSS 9 SCALIGERA– Servizio
igiene degli alimenti e della nutrizione).



Ricordiamo la puntualità nel pagamento della retta mensile entro e non oltre il 10 di ogni mese tramite bonifico
bancario.
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