Regolamento
a.s. 2016/17
APERTURA: Giovedì 15/09/2016
ISCRIZIONE: L’iscrizione alla scuola dell’ infanzia è aperta da dicembre 2016 al 31/03/2017. Il
numero massimo di bambini ammessi è, per motivi di spazio e sicurezza, 28. Oltre a questo numero
sarà stilata una lista di attesa da cui attingere in caso di rinunce o ritiri. Nell’ iscrizione alla scuola
hanno la precedenza i bambini riscritti dagli anni precedenti e quelli residenti nel comune di Castel
del Rio. Sono ammessi a scuola solo bambini autosufficienti (no pannolone).
N.B i bambini ANTICIPATARI, ovvero i bambini che entreranno a scuola all’ età di 2 anni e mezzo anziché 3 compiuti, saranno ammessi solo in caso di posti disponibili esaurita la lista di bambini
in età scolare e potranno frequentare solo il turno antimeridiano + eventualmente la mensa(fino al
raggiungimento del terzo anno compiuto nel quale la frequenza sarà a scelta della famiglia).
ORARI: Dalle 07.30 alle 17.00 (di cui 8 ore coperte dall’insegnante Alice Tagliaferri)
Ore 11,45- uscita alunni che non pranzano
Ore 13,30- uscita alunni dopo pranzo
Dalle 16,15 alle 17.00 USCITA
MENSA: Anche quest’ anno il servizio mensa sarà gestito in collaborazione con il comune di Castel del Rio. Per una buona gestione del servizio si ricorda che l’ orario di entrata a scuola dei
bambini dovrà avvenire entro e non oltre le ore 09.00 (le presenze registrate alle ore 09.00 determineranno il numero di pasti da prenotare).E’ comunque possibile prenotare personalmente o telefonicamente il pranzo in caso di ritardo( entro le ore 9.00 al nr. 0542/95887). Si ricorda che una
volta prenotato il pasto questo dovrà essere risarcito anche in caso di mancata fruizione e che l’ arrivo a scuola dopo le ore 09.00 comporta la mancanza totale del servizio. In caso di rinuncia al servizio mensa temporaneo o definitivo, il ritiro del bambino dovrà avvenire entro e non oltre le ore
11.45.
Il catering fornirà anche ogni giorno la merenda.
DIETE PARTICOLARI: Le diete particolari si dividono in almeno 4 tipologie:
1.
2.
3.
4.

DIETA PER INDISPOSIZIONI TEMPORANEE
DIETA NECESSARIA PER ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI
DIETA IDONEA AL RISPETTO DEL CREDO RELIGIOSO
DIETA VEGETARIANA

Per la dieta nr. 1 è necessario un certificato del medico curante che la richiede
Per la dieta nr.2 è necessario il certificato rilasciato dal pediatra di comunità

Per le diete nr. 3 e 4 è necessaria una dichiarazione scritta e firmata dal genitore in cui elenca gli
alimenti che il figlio non deve assumere (è possibile richiedere a scuola tale modulo)
PERIODO DI INSERIMENTO: E’ necessario procedere ad un periodo di inserimento graduale
per i bambini che frequentano la prima volta la scuola al fine di evitare spiacevoli conseguenze di
non gradimento ad essi. Sarà quindi opportuno dilazionare il periodo di frequenza alla scuola dell’
infanzia in 2 settimane (prima settimana ritiro prima del pranzo, seconda settimana ritiro dopo il
pranzo). Se dopo questo periodo l’ inserimento si è concluso positivamente sarà possibile effettuare
il riposo pomeridiano. Non spaventatevi se i primi giorni i vostri bimbi verseranno qualche lacrima.
Spesso è un passaggio obbligato ed è anche l’espressione delle emozioni che verbalmente non riescono ancora ad esprimere. Quasi sempre, poi, le lacrime si asciugheranno non appena vi sarete allontanati.
CERTIFICATI MEDICI: In caso di assenza da scuola per un periodo uguale o superiore ai 5
giorni (sabato e domenica compresi) non è piu’ necessario presentare alla scuola il certificato medico. Questo resta obbligatorio solo in caso di malattie infettive o pediculosi.Per assenze di carattere
famigliare sarà sufficiente una dichiarazione scritta e firmata da un genitore. N.B Se il piccolo presenta febbre, vomito, diarrea o congiuntivite è opportuno che resti a casa almeno 2 giorni per evitare
di far ammalare anche i compagni.
BENI DI CONSUMO PERSONALI: La scuola dell’infanzia non fornirà alcun bene di consumo
personale. Dovranno pertanto essere portati a scuola tutti quei beni che necessitino al bambino quali
salviette, creme emollienti, biberon, ciucci, ecc… I ciucci dovranno essere muniti di scatolina con
nome che resterà a scuola ed apposita catenella per appenderli al cuscino.
MATERIALI OCCORRENTI:












1 grembiulino di stoffa quadrettato(rosa per le femmine, azzurro per i maschi)
1 sacco a pelo con velcro laterale 1,5 mt + cuscino e federa (solo per chi frequenta l’ intera
giornata)
1 cambio completo dentro a 1 sacchetto con cordone (2 mutandine, calzini, canotta, maglia e
pantaloncini)
1 bavaglino,1 tovaglietta di stoffa “americana”,1 asciugamano dentro a un sacchetto con
cordone(chi mangia)
1 pacco di fazzoletti di carta da 6 confezioni
1 raccoglitore rigido con elastico laterale
Facoltativo: dentifricio e spazzolino
4 fototessere del bimbo/a
1 bicchiere di plastica rigida con scritto a caratteri indelebili il nome del/la bimbo/a
2 confezioni di salviette umidificate
Solo per i bambini che frequentano l’ultimo anno: un quadernone a quadretti grandi 1cm di
lato

n.b ONDE EVITARE SPIACEVOLI SCAMBI DI MATERIALE E/O PERDITE DI ESSI, SI
CHIEDE CORTESEMENTE DI SCRIVERE SOPRA OGNI OGGETTO(GREMBIULI COMPRESI) IL NOME ED IL COGNOME DEL/LA BAMBINO/A A CUI APPARTIENE.
RETTE: La retta è di euro 100,00 se il bambino/a frequenta l’ intera giornata, di euro 75,00 se il
bambino frequenta solo metà giornata. In caso di assenza da scuola per i ¾ di un mese scolastico o
per un mese o piu’ interi, si dovrà risarcire alla scuola la sola quota di iscrizione di euro 30,00 mensili anziché l’ intera retta. La retta da corrispondere per i genitori che iscrivono 2 o piu’ figli a scuola è di euro 90,00 in caso di frequenza intera o euro 70,00 in caso di metà giornata di frequenza.

Con la prima retta si dovrà pagare alla scuola la cifra di euro 35,00 per l’ acquisto di materiali didattici, oltre che la quota assicurativa di euro 10,00. I pasti si pagano a parte e costeranno 5,10 euro se
non si fa merenda e 5,35 compresa la merenda (CIFRA DA CONFERMARE A SEGUITO DI
COMUNICAZIONE DEL COMUNE). Il servizio di pre e post scuola è gratuito per tutti. Iniziando
la scuola il 15/09 la retta di questo mese sarà la metà. Si ricorda che il pagamento della retta dovrà avvenire LA PRIMA SETTIMANA di ogni mese DALLE 08,30 ALLE 09,30 unitamente
al costo dei pasti effettivamente consumati del mese precedente. Si raccomanda massima puntualità e si ricorda che il mancato pagamento della retta per più di 1 mese comporterà l’ immediata espulsione dalla scuola.
COMPLEANNI: E’ possibile festeggiare il compleanno di proprio/a figlio/a a scuola portando torte,biscotti,bevande…QUESTI DEVONO ESSERE COMPRATI E SI DEVE PORTARE A
SCUOLA LO SCONTRINO FISCALE DI ACQUISTO. La piccola festa si terrà alle ore
09,30.E’ consigliabile portare piatti e bicchieri usa e getta.
FESTIVITA’: Le date di chiusura della scuola vengono definite annualmente e generalmente coincidono con le chiusure della scuola pubblica anche se alcune date restano fisse:
 19/03 SAN GIUSEPPE PATRONO DELLA CONGREGAZIONE
 “MARTEDì GRASSO” si frequenterà solo al mattino e si terrà presso la scuola una festa in
maschera.
COMUNICAZIONI: Due volte all’anno ci saranno i colloqui individuali tra maestre e genitori che
sono un prezioso momento di confronto. Gli avvisi e le comunicazioni da parte della scuola saranno
appesi nella bacheca che si trova in sezione e diffusi in tempo reale mediante il gruppo “ASILO A.S
2016/2017” di Whatsapp . Poichè è difficile per le insegnanti comunicare ogni cosa singolarmente a
tutti è consigliabile ed opportuno controllare ogni giorno bacheca e sms.
CHIUSURA DELLA SCUOLA/PERIODO ESTIVO: La scuola dell’ infanzia tradizionale terminerà come ogni anno il 30/06. Sarà inoltre possibile organizzare un campo solare estivo della durata del mese di luglio. Orari, costi, progetti saranno discussi in una riunione che si terrà a fine
maggio 2017.
ALTRO:





SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ NELL’ INGRESSO A SCUOLA
ENTRO LE ORE 09.00. ALLE ORE 09,00 LA PORTA VERRA’ CHIUSA E SI DARA’ INIZIO ALLE ATTIVITA’
LA SCUOLA NON SI RENDE GARANTE DEGLI OGGETTI LASCIATI INCUSTODITI O SMARRITI NEI LOCALI SCOLASTICI.
PER FACILITARE L’AUTONOMIA DEI PICCOLI GLI ABITI DEVONO ESSERE
SEMPLICI E COMODI (es pantaloni o tute con l’elastico, no salopette, cinture, bretelle, collant…)
SI RICORDA CHE LA SCUOLA, NELLA PERSONA DELLA FIGURA RESPONSABILE (SUOR LUIGINA) DELLE SUORE (SUOR ELENA E MARISA) E DELL’
INSEGNANTE (ALICE TAGLIAFERRI) E’ APERTA AL DIALOGO RELATIVO A
QUALSIASI DUBBIO O PROBLEMA (OGNUNA IN MODO CONSONO ALLE
PROPRIE MANSIONI).

CALENDARIO DELLE FESTIVITA’
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
MARTEDI’ 01/11 MERCOLEDI’ 02/11/2016

SANTI E DEFUNTI

MERCOLEDI’ 07/12/2016

S. AMBROGIO ( PATRONO)

GIOVEDI’ 08/12/2016

IMMACOLATA CONCEZIONE

DA SABATO 24/12/2016 A DOMENICA 08/01/17

VACANZE NATALIZIE

MARTEDI’ 28/02/2017 META’ GIORNATA

MARTEDI’ GRASSO

DA GIOVEDI’ 13/04 A MARTEDI’ 18/04/2017

VACANZE DI PASQUA

MARTEDI’ 25/04/2017

FESTA DELLA LIBERAZIONE

LUNEDI’ 01/05/2017

FESTA DEI LAVORATORI

VENERDI’ 02/06/2017

FESTA DELLA REPUBBLICA

PONTI O VARIE ED EVENTUALI SARANNO COMUNICATI
NEI GIORNI DELLA RECITA POTREBBERO ESSERCI VARIAZIONI DI ORARIO,
ES. USCITA POST PRANZO, PER PERMETTERE ALL’ INSEGNANTE L’ ALLESTIMENTO SCENICO NECESSARIO.
IN CASO DI MODIFICHE DI QUESTE DATE SEGUIRA’ IMMEDIATA COMUNICAZIONE INDIVIDUALE E/O GLOBALE (BACHECA O GRUPPO WHATSAPP, PAGINA
WEB)

