ORARIO DI ENTRATA ED USCITA
L'orario scolastico sarà il seguente:
ENTRATA: dalle ore 8:30 alle ore
9:00

USCITA: dalle ore 15.30 alle ore 16.00

I genitori hanno l’impegno educativo del rispetto
dell’orario di entrata ed uscita.
I genitori, ogni mattina, hanno l'obbligo, di
consegnare i propri figli sempre nelle mani della
maestra e/o dell'insegnante.

Per il nido e la materna è possibile, con una richiesta scritta, uscire anche in questo orario: dalle ORE 12.30 alle ORE
13.00
La scuola mette a disposizione, per i bambini che necessitano di entrare e di rimanere a scuola oltre
l’orario scolastico delle 8.30 -16.00, un servizio di ATTIVITA' di ANIMAZIONE nel seguente orario:

ORARIO DI PRE E POST SCUOLA

Mattino:

dalle ore 7:30

Pomeriggio: dalle ore 17.00

alle ore 8.30
alle ore 18.00

La scelta dell’orario, comunicato e confermato per iscritto, va rispettato scrupolosamente. L'uscita anticipata deve
essere richiesta e motivata.

Per non interferire con le attività di animazione post scuola, dopo l'orario della scuola non è possibile fermarsi a
giocare, sostare e spostarsi da un ambiente all’altro dell’edificio e/o del giardino della scuola.
Gli eventuali ritardi dovranno essere comunicati telefonicamente alla direzione per un buon funzionamento delle attività.

Per maggior sicurezza del bambino, al termine delle attività scolastiche i bambini possono essere ritirati solo
dai genitori o da persone autorizzate dai genitori. I genitori dovranno comunicare alla scuola, ogni inizio di anno
scolastico ed in forma scritta, le persone autorizzate a prendere in consegna il bambino dopo l’orario scolastico; la potestà

NIDO

REGOLAMENTO INTERNO
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INSERIMENTO
Per l’inserimento del bambino al nido è previsto un periodo che può variare da un minimo di due
settimane ad un massimo di un mese nel quale ci si dovrà attenere agli orari che saranno indicati.

ABBIGLIAMENTO
L’abbigliamento ideale deve essere comodo: una semplice tutina (non salopette) per l’inverno e un
completino per l’estate, affinché il bambino si senta a suo agio.
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MATERIALE OCCORRENTE
 foto formato tessera che verrà posta sull’armadietto personale;
 uno o due cambi completi (intimo e non) e su ogni indumento è necessario scrivere nome e cognome del
bambino onde evitare che si confonda con quello di altri bambini;
CONIGLIETTI e SCOIATTOLI:
- cinque bavaglini a settimana;
- due paia di calze antiscivolo;
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- telo mare e copertina per il riposo pomeridiano (si chiede cortesemente di scrivere nome e cognome
del bambino).
PULCINI:
- due bavaglini a settimana;
- pantofoline di cotone con lo strappo;
- telo mare e copertina per il riposo pomeridiano (si chiede cortesemente di scrivere nome e cognome
del bambino).
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