REGOLAMENTO INTERNO
Il buon funzionamento di una scuola è basato anche sul rispetto delle norme e del regolamento
interno.
La PUNTUALITÀ all’entrata è fondamentale perché è segno di attenzione al bambino, sia a quello
che sta per arrivare, sia a quello già a scuola: è segno di rispetto per le insegnanti che devono
iniziare il lavoro e per tutta la scuola.
Essere altrettanto puntuali all’uscita infonde sicurezza al bambino che attende ed è segno di
attenzione per le insegnanti che hanno finito di lavorare.
Eventuali ritardi imprevisti devono essere segnalati telefonicamente in segreteria.
I NOSTRI ORARI:
7.30 – 8.20 pre scuola
8.30 – 9.00 entrata (per ragioni di sicurezza utilizzare l’ingresso principale davanti alla segreteria)
12.45 – 13.00 prima uscita (nel salone)
15.45 – 16.00 seconda uscita (nelle classi)
16.30 – 18.00 dopo scuola (nel salone della merenda)
Entrate straordinarie: in caso di visite mediche (quando non si riescano a prenotare in orario non
scolastico) i bambini possono essere accompagnati a scuola entro le ore 11 avvisando
anticipatamente le insegnanti o la segreteria.
Uscite straordinarie: accordandosi preventivamente con le insegnanti, sono ammesse uscite in
orari diversi dalle due uscite ordinarie (12,45-13 e 15,45-16) solo per
terapie/logopedia/psicomotricità.
Il trasporto dei bambini da casa a scuola e viceversa è responsabilità dei genitori: eventuali altre
persone incaricate del ritiro dei bambini dovranno essere autorizzate, tramite DELEGA scritta, dai
medesimi che avvertiranno anticipatamente le insegnanti. È perciò importante che entrambi i
genitori compilino l’apposito modulo di delega, consegnato all’inizio dell’anno scolastico, per ogni
persona autorizzata a riprendere il bambino. Tale delega deve essere riportata alle insegnanti.
Per rispettare il lavoro delle insegnanti, non si può chiamare o mandare messaggi alle medesime
sul telefono personale durante l’orario scolastico. Ogni comunicazione che si ritenga necessaria
sarà accolta dalla segreteria dalle ore 8,30 alle 16 e poi riferita alle insegnanti.
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ALCUNE INDICAZIONI
Il benessere e l’autonomia del bambino sono finalità importanti per le quali occorrono particolari
attenzioni:
• Il bambino deve essere in buona salute per essere contento di stare a scuola: con il
mal di pancia, mal d’orecchio, congiuntivite o un po’ di febbre non è aiutato ad
“esprimersi al meglio” e può contagiare gli altri bambini.
•

L’ASSENZA del bambino potrà essere segnalata in segreteria. In modo particolare
chiediamo di comunicare tempestivamente eventuali malattie infettive.

•

In caso di malattia, dopo i 5 giorni lavorativi di assenza, la riammissione a scuola
avverrà con una autocertificazione del genitore (il modulo è da richiedere alle
insegnanti
o
è
disponibile
sul
sito
della
nostra
scuola
www.scuoladonstefanobianchi.org).

•

In caso di PEDICULOSI (pidocchi) ci atteniamo alle indicazioni della ASL di Milano: “Per
evitare la diffusione del contagio si raccomanda alle famiglie, oltre alla normale igiene
personale del bambino, un controllo frequente, almeno settimanale, dei capelli. In
caso di riscontro di infestazione, non c’è restrizione alla frequenza scolastica, a
condizione che l’alunno sia stato sottoposto a trattamento antiparassitario e siano
state tolte le lendini”. Quindi la scuola si riserva di chiedere ai genitori di portare a casa
anticipatamente il bambino, nel caso in cui si riscontri la presenza di parassiti o lendini,
al fine di ridurre il contagio e salvaguardare tutti i bambini.

•

Per i bambini con problemi di INTOLLERANZE o ALLERGIE che necessitano di
particolari attenzioni, si richiede il certificato medico.

•

Non sarà inserito il bambino che usa ancora il pannolino o mangia con il biberon,
perché non ha raggiunto quell’autonomia necessaria per partecipare alla vita della
scuola.

•

Occorre che il bambino sia vestito in modo semplice (senza bottoni, cinture, bretelle,
salopette…) perché possa “fare da solo”.

•

Deve avere nell’armadietto un CAMBIO completo adatto alla stagione in una sacchetta
contrassegnata con il nome.
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È BENE SAPERE CHE….
Attraverso un uso corretto degli spazi e delle attrezzature il bambino impara dall’adulto ad amare
la scuola e le cose che le appartengono:
•

Non è consentito fermarsi e giocare nel giardino della scuola durante gli orari di
entrata e di uscita.

•

Evitiamo che i bambini facciano merenda all’interno della scuola.

•

Eventuali rifiuti e carte dovranno essere gettati negli appositi cestini.

•

I giochi e le attrezzature sono adatti ai bambini che frequentano la scuola materna: è
meglio che i fratelli più grandi non li usino.

•

Una volta usciti dalla scuola, i bambini e gli adulti accompagnatori, per ragioni di
sicurezza, non potranno ritornare nelle sezioni o nei corridoi per recuperare oggetti,
indumenti non indispensabili o le sacchette dimenticate (potranno essere recuperati il
giorno dopo o il lunedì successivo).

•

Non lasciamo in cortile o nell’atrio della scuola biciclette, passeggini o simili.
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