REGOLE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2021- 2022

1. FORMAZIONE SEZIONI
La scuola dell’Infanzia è composta da tre sezioni, omogenee per età, suddivise in tre gruppi:

 Il gruppo dei Piccoli comprende i bambini di 3 anni e quelli che compiono i 3 anni entro il 30
aprile dell’anno successivo all’iscrizione

 Il gruppo dei Medi comprende i bambini di 4 anni e quelli che compiono i 4 anni entro il 30
aprile dell’anno successivo all’iscrizione

 Il gruppo dei Grandi comprende i bambini di 5 anni e quelli che compiono i 5 anni entro il 30
aprile dell’anno successivo all’iscrizione

2. INSERIMENTO
L’inserimento avviene in modo graduale:

 Per i primi tre giorni l’inserimento è organizzato in due turni a rotazione, nell’ambito dei quali i bimbi
resteranno a scuola per periodi molto brevi (non superiori alle 2 ore) senza la presenza del genitore.

 Nella prima settimana di scuola, il servizio si svolge dalle ore 8:45 alle ore 12:00 in base ai turni (non si
effettua il servizio mensa).

 All’entrata i bambini vengono accolti dalle insegnanti che li riconsegnano all’uscita al genitore o alla
persona delegata.

 Per motivi di sicurezza e di ordine, i genitori non possono trattenersi, più del necessario, nei locali della
scuola dell’Infanzia e/o in portineria.

 I bimbi possono usufruire del servizio di refezione e del riposo a partire rispettivamente dalla terza e
dalla quarta settimana, ma sempre in accordo con le insegnanti e compatibilmente con le direttive
dell’intero istituto.

3. ROUTINE SCOLASTICA
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
7:45 - 9 :00
11:45 -12:00
13:00 -13:30
17:30 -16:00

accoglienza
uscita senza il pranzo
uscita dopo pranzo
uscita

4. ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA:
7:45 - 8:50
8:50 - 9:00
9:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 15:00
13:30 - 15:00
15:00 – 15:30
15:30 - 16:00

ACCOGLIENZA E GIOCO LIBERO
PREGHIERA
ATTIVITÀ DI SEZIONE / LABORATORI di APPRENDIMENTO
GIOCO STRUTTURATO
BAGNO E PREPARAZIONE PRANZO
PRANZO
GIOCO LIBERO
USCITA DOPOPRANZO
IGIENE PERSONALE E NANNA (solo per i 3 ANNI)
RILASSAMENTO E/O LABORATORI scolastici o extrascolastici
(attuati per sezione per i 4 e i 5 anni)
MERENDA E GIOCO LIBERO
USCITA

 L’accoglienza dei bambini avviene nei locali della Scuola dell’Infanzia fino alle ore 9:00 e non oltre. Si
richiede la massima puntualità per non disturbare lo svolgimento delle normali attività.

 Entro le ore 9:00, i bambini che non avessero fatto colazione, possono mangiare la merenda,
leggera/sana, portata da casa (no patatine, pop-corn, ecc.).

 Seguono le attività di sezione, ove si sviluppano le personali abilità e si acquisiscono conoscenze e

competenze, mediante un insegnamento giocoso, ma intenzionale e formalizzato; si sviluppa e si
potenzia, in particolare, la positiva relazione con l’altro: cose, ambiente, persone.

 Il rapporto con il cibo è curato con particolare attenzione, favorito da un progetto di “favole dedicate”,
per un’autentica educazione alimentare: il cibo è visto non solo in funzione della salute fisica e di un
incontro amicale, ma anche come occasione culturale: conoscenza di popoli e tradizioni, “colti” nella
peculiare originalità, nel proprio tempo e spazio.

 I bambini dei tre anni possono dormire: la nanna è un altro momento delicato, a cui approcciarsi
gradualmente e con attenzione da parte di educatori e genitori.

 Chi non fa la nanna svolge attività ludico-formative o laboratoriali, all’interno della sezione, nella
modalità di “rilassamento” (non si prevede la messa a letto) acquisendo, comunque anche in questo
tempo, la gioia dell’apprendere e della scoperta.

 Tra le 15.30 e le 16.00 i bambini vengono consegnati ai genitori o a persona a ciò delegata. Nel momento

in cui avviene la consegna del bambino al genitore o a chi ne è preposto, la scuola/le insegnanti sono
sollevate da ogni responsabilità sul bambino, anche se il minore e l’accompagnatore si trattengono, per
loro scelta, in ambiente scolastico.

 E’ previsto il servizio di post-scuola, dalle ore 16:00 alle 18.00 a cura dell’Associazione 5 cerchi, attivato

dal primo all’ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico della Primaria e delle Medie. Al
termine di tale periodo il servizio proseguirà per la scuola dell’Infanzia solamente se il numero degli
iscritti sarà uguale o maggiore di 10. L’iscrizione potrà essere effettuata tramite il sito della scuola o la
segreteria amministrativa.

 Dopo le ore 16 i bambini, che restano a scuola, saranno accompagnati al post-scuola e sarà addebitato
alla famiglia il costo giornaliero del servizio.

 Per garantire l’ottimale funzionamento della scuola si chiede ai genitori la massima puntualità ed il
rispetto di ogni regola.

 I bambini saranno consegnati esclusivamente ai genitori o a persone, munite di delega presentata alla

scuola (segreteria ed insegnanti) ad inizio anno scolastico. La delega deve essere accompagnata dalla
fotocopia di un documento di identità valido, autenticato dalla firma del genitore.

 Per il ritiro occasionale dei bambini, da parte di persone non delegate precedentemente, il genitore deve
farne richiesta scritta, debitamente firmata e consegnata alle insegnanti; la persona delegata dovrà poi
presentare il proprio documento di identità al momento del ritiro del bambino.

5. DIMISSIONE DEL BAMBINO DA PARTE DELLE INSEGNANTI NEI CASI DI:

 Febbre oltre i 37°
 Turbe gastro-intestinali
 Sospetto di malattie infettive e manifestazioni cutanee
 Congiuntiviti e altre manifestazioni a carico delle mucose
 Sospetta pediculosi
 Infortuni
6. USCITE DALLA SCUOLA E VISITE GUIDATE
L’apprendimento per i bambini avviene anche in contesti esterni alla scuola: laboratori della città
e di ambiti territoriali di particolare interesse ludico/ formativo/culturale.

 Nei giorni delle uscite ludico–formative/culturali è importantissimo rispettare la puntualità.
 In giorni indicati dalle insegnanti, nel corso dell’anno, per i suddetti motivi, i bambini indosseranno
cartellini identificativi, realizzati dalla scuola, ed un abbigliamento comodo.

 Nel giorno di “uscite” di cui sopra non è previsto il servizio scolastico; chi non vi partecipa non può essere
accolto dalle altre sezioni. In caso di assenza, dopo l’avvenuta iscrizione, il costo dell’uscita, per ciò che
non è rimborsabile, verrà comunque addebitato alla famiglia.

7. ASSICURAZIONE
In caso d’infortunio, per lo scarico all’assicurazione, è necessario portare in segreteria il certificato
del Pronto Soccorso o inviarlo tramite mail entro il giorno successivo.

8. ORARIO SEGRETERIE
Come ogni informazione, l’orario della segreteria è reperibile nel sito della scuola.
9. REFEZIONE
 I pasti sono forniti dalla CAMST.
 Il menù della settimana è posto nel sito, esposto in bacheca e prevede una versione invernale ed una
estiva.
 Sono possibili variazioni al menù ciclico di 4 settimane solo in caso di intolleranza e/o allergie alimentari,
documentate dal certificato del medico curante.
 La prenotazione del pasto si effettua giornalmente entro le 8:45 tramite format apposito per le quali
ogni famiglia riceverà le credenziali.
10. COMPLEANNI
Per chi lo desidera, è possibile festeggiare a scuola il compleanno, portando cibi salati e/o dolci,
rigorosamente confezionati a monoporzione e non preparati in casa, evitando dolci con creme e
bevande gassate.
11. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
 All’inizio di ogni anno scolastico e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, è previsto un incontro
assembleare delle insegnanti con i genitori.

 Le insegnanti sono disponibili per colloqui individuali con i genitori, in giorni predefiniti e indicati, in un
apposito calendario, ad inizio anno od anche concordati preventivamente.

 La coordinatrice è a disposizione delle famiglie per comunicazioni, eventuali problematiche ed
aggiornamenti sull’apprendimento e la maturazione adeguata del bambino.

12. OCCORRENTE PER FREQUENTARE LA SCUOLA:
ABBIGLIAMENTO
 I bambini indossino indumenti pratici, perché possano “fare da soli” e raggiungano prima possibile
un’adeguata autonomia; pertanto in generale sono vivamente consigliati tute da ginnastica e/o vestiario
comodo.
 Le bambine abbiano i capelli raccolti. Non sono consentiti body intimi e cinture; sono consigliati scarpe
con lo strappo, pantaloni con elastico o con abbottonatura comoda e canottiera, sempre per favorire
l’autonomia del bambino.
13. DOTAZIONE DA RIPORRE NELL’ARMADIETTO
Un sacchetto da appendere, contenente:

 un cambio completo: canottiera, mutande, calzini, pantaloni, maglietta, calzini antiscivolo e
scarpe di ricambio.
Si prega di contrassegnare il tutto con nome e cognome e valutare il numero di indumenti, da
riporre nel sacchetto, in base alle autonomie del bimbo. I vestiti presenti nel cambio dovranno
essere adeguati alla stagione.

 salviette detergenti
 due merende: una per la mattina ed una per il pomeriggio (solo per chi la desidera) che
seguano i criteri di una sana alimentazione.

14. NON PORTARE A SCUOLA
 gomme da masticare, caramelle dure;

 oggetti preziosi;
 più di un giocattolo, per evitare che il bimbo non sappia “gestirli”; la tolleranza, in questo caso,

è limitata al periodo dell’inserimento (compreso il ciuccio) e quindi alla raggiunta serenità del
bimbo. Fino a quando non verrà dichiarata cessata l’emergenza Covid non è possibile portare
a scuola giochi di casa, fa eccezione l’oggetto utilizzato per la nanna.

SI RICHIEDE LA COLLABORAZIONE DEI GENITORI PER TENERE SEMPRE IN ORDINE IL CAMBIO E
L’ARMADIETTO!
15. OCCORRENTE PER IL PRANZO
 Portare un tovagliolo grande di spugna con l’elastico da mettere al collo e una tovaglietta.
Entrambi vanno riposti all’interno di una busta, pratica all’uso autonomo da parte del
bambino e contrassegnati. Ogni volta che se ne vede la necessità si possono sostituire.
16. OCCORRENTE PER IL RIPOSO POMERIDIANO
(Solo per i 3 anni)
Un sacchetto da appendere, contenente:
 un piccolo cuscino con federa;
 un lenzuolo con angoli, cm 140X60;
 una copertina e/o un lenzuolo, a seconda della stagione.
l tutto sempre contrassegnato da nome e cognome.
Il sacchetto della nanna va portato a casa tutti i venerdì o a seconda della necessità.
17. AVVERTENZE
 I bambini, nel limite del possibile, devono essere in grado di avvertire i bisogni fisiologici.
 In caso di “infortunio”, al bambino verranno prestate le prime cure; i genitori saranno avvisati
immediatamente; in caso urgente, ci si affida, comunque, alla struttura ospedaliera più vicina.
 Le insegnanti non possono somministrare ai bambini farmaci di nessun tipo.
N.B. La somministrazione di farmaci a scuola è vietata dalla normativa vigente. In caso di
necessità particolari il genitore deve recarsi a scuola per la somministrazione. Nel caso che il
bambino necessiti di farmaci “salvavita” il medico deve rilasciare un certificato con specifiche
indicazioni operative.

Nella collaborazione di ciascuno è la buona riuscita di ogni cosa. Grazie!

Bologna, 18 giugno 2021

La Direzione e le Insegnanti

