
Istituto Comprensivo “S. Trentin”
Regolamento della scuola dell’infanzia Angolo Azzurro

Buone pratiche

Per il buon funzionamento della scuola è necessario:
-rispettare gli orari di entrata ed uscita (accoglienza 8.00-9.15 ; uscita prima
del pranzo 11.45-11.50; uscita dopo pranzo 13.00-13.15; uscita pomeridiana
15.30-16.00 );
-i bambini devono essere affidati all'insegnante o al personale ausiliario che ha
il  compito di accoglierli;
-si consiglia un abbigliamento comodo per le attività e per la conquista
dell’autonomia (NO scarpe con i lacci, salopette, cinture...);
-non è possibile lasciare nel giardino della scuola biciclette,
monopattini,passeggini;
- si entra nel giardino della scuola esclusivamente a piedi;
-i bambini verranno consegnati all’uscita solamente alle persone maggiorenni
delegate ed autorizzate tramite modulo debitamente compilato all’inizio
dell’anno  scolastico;
- è opportuno che siano sempre le medesime persone a ritirare i bambini da
scuola;
-in caso di impossibilità a ritirare i propri figli, i genitori devono informare
telefonicamente le insegnanti sulle persone maggiorenni che verranno a
ritirarli e  che si dovranno presentare con un documento di riconoscimento;
-i bambini non possono partecipare alle riunioni scuola-famiglia;
-i bambini possono entrare ed uscire dopo gli orari consentiti solamente previa
richiesta alle insegnanti;
- non è possibile portare giochi, cibi o quant'altro da casa;
-i bambini che non hanno ancora raggiunto il controllo sfinterico potranno
frequentare il turno antimeridiano senza servizio mensa (8.00/11.45);
-il genitore può comunicare eventuali problemi del bambino utilizzando le
apposite  ore di colloquio;
-non è consentito fotografare i bambini all’interno della scuola;
-i bambini verranno fotografati dalle insegnanti previo accordo scritto con i
genitori  per finalità di documentazione dell’attività didattica;
-il genitore è tenuto ad avvisare le insegnanti in caso di allergie, intolleranze e
problemi di salute, prima dell’inizio della scuola;
-i genitori sono invitati a guardare regolarmente il sito:
www.istitutocomprensivotrentin.edu.it



ed il Registro Elettronico sezione BACHECA per le circolari/avvisi.

Il genitore ha il dovere di :
-informare l’istituzione scolastica circa le malattie infettive, eventuali
parassitosi del  proprio figlio e/o patologie preesistenti;
-avvisare circa eventuali allergie o intolleranze alimentari;
-per i bambini che devono seguire una dieta specifica e/o dieta religiosa è
indispensabile presentare adeguata documentazione al Comune di riferimento
unitamente all’iscrizione al servizio mensa.

Materiali da portare a scuola :

-n.1 confezione di fazzoletti di carta;
-n.1 confezione di salviette umidificate;
-n.1 confezione di crackers o n.1 biscotti (mono porzione);
-n.2 colla stick;
-n.2 scatole di pennarelli (1 punta fine, 1 punta grossa);
-n.1 sacchetto per contenere un paio di scarpette leggere per l’interno NO
lacci (con etichetta identificativa con nome,  cognome e sezione);
-n.1 sacchetto con un cambio completo che segue la stagione (calzini,
mutande, canottiera, pantaloni, maglietta), un asciugamano. Tutto
contrassegnato  (con etichetta identificativa con nome, cognome, sezione).
- per il pranzo n.1 zainetto (No zaino con rotelle) per contenere n. 1 sacchetto
con due piattini (piatto fondo e piatto piano);  posate ( forchetta, cucchiaio per
minestra e cucchiaino per yogurt; NO coltello); salvietta di carta usa e getta
per pulirsi mani e bocca; 1 borraccia (facilmente lavabile). Tutto
contrassegnato (nome e cognome) con etichette o pennarello indelebile.

Solo per i nuovi iscritti, n. 4 foto formato tessera del proprio figlio


