Anno Scolastico 2021/2022
REGOLAMENTO ( da trattenere)
DISPOSIZIONI GENERALI

Le seguenti disposizioni regolano alla data del 27/08/2021 l’ordinamento della
Scuola Materna. Essa accoglie i bambini liberamente iscritti dalle Famiglie,
persegue finalità educative e di sviluppo integrale della loro personalità in
collaborazione con i genitori, la comunità ecclesiale e civile, con le insegnanti ed il
personale addetto, in conformità ai nuovi orientamenti didattici adottati dalla
Scuola.
ISCRIZIONI

Possono essere iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 i bambini che compiono i tre
anni di età entro il 31/12/2021. Possono essere altresì iscritti i bambini che compiono
i tre anni di età entro il 30/04/2022 a condizione che vi siano posti liberi., così come
indicato nella circolare del Ministero della Istruzione.
FREQUENZA

Se nei primi due mesi il bambino non frequenta regolarmente – senza alcuna
giustificazione – non sarà più ammesso alla Scuola dell’Infanzia.
I bambini iscritti che rimangono assenti per qualsiasi motivo (malattia od altro) per
tutto il mese, sono vincolati al pagamento della quota fissa di € 100,00 per spese di
gestione.
COLLOQUI CON LE INSEGNANTI E RIUNIONI

Nel corso dell’anno scolastico si terranno una riunione generale all’inizio delle
attività e una riunione di sezione al termine del primo semestre. Le insegnanti sono
disponibili a colloqui individuali, al di fuori dell’orario scolastico, previo
appuntamento.

ORGANI COLLEGIALI

La Scuola prevede l’elezione di Organi Collegiali composti da n. 2 rappresentanti
per ciascuna sezione e l’elezione del presidente della assemblea dei genitori.

SEGRETERIA

La segreteria è aperta tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 11,00

CALENDARIO SCOLASTICO

Durante l’anno saranno osservate le vacanze indicate dal calendario scolastico
approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il giorno di vacanza settimanale è il
sabato.
ORARIO ENTRATA a scaglioni :
dalle ore 07.30/08.30 PRE SCUOLA
DALLE 08.30 /08.45 GRANDI
08.50/09.15 MEZZANI
09.20/09.30 PICCOLI
ORARIO USCITA a scaglioni:
dalle ore 15,30 /15.40 GRANDI
dalle 15.40 / 15.50 MEZZANI
dalle 15.50 /16.00 PICCOLI
In caso di necessità si può anticipare l’uscita dalle ore 13,45 alle ore 14,00
avvertendo l’insegnante. Non sono ammesse richieste di uscite fuori orario (SOLO IN
CASI ESTRAMAMENTE ECCEZIONALI. si raccomanda la puntualita' sugli orari di
entrata e uscita ed attenersi alla segnaletica che sarà presente in ogni entrata e
uscita .
L’anno scolastico inizia il 01/09/2021 termina 30/06/2022

SERVIZIO POST SCUOLA e PRE SCUOLA

In caso di raggiungimento di un numero sufficiente di bambini, sara’
possibile usufruire dei seguenti servizi a pagamento :
servizio pre scuola dalle ore
07.30 alle 08.30 costo 25.00 euro mensili
08.00 alle 08.30 costo 10.00euro mensili

post-scuola dalle ore
16.00 alle 18.00 = 40,00 euro mensili
(RICORDARSI DI PORTARE LA MERENDA DA CASA )
servizio agevolazione dalle 16.00 alle 16.30 =20,00 euro mensili
CORREDO PERSONALE
TUTTO DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON IL NOME
-GREMBIULE A MANICA LUNGA COLORE INDIFFERENTE.
-BORSETTA O ZAINETTO PICCOLO
-ASTUCCIO A BUSTINA CON 12 PENNARELLI PUNTA GROSSA POSSIBILMENTE MARCA GIOTTO
-CAMBIO ABITI E INTIMO RIPOSTI IN UN SACCHETTO DI PLASTICA O STOFFA.
-CALZE ANTISCIVOLO.
-CONFEZIONE FAZZOLETTI DI CARTA.
-CONFEZIONE TOVAGLIOLI DI CARTA
-CONFEZIONE SALVIETTINE UMIDIFICATE.
-BORSA DI PLASTICA OGNI SETTIMANA PER EVENTUALE CAMBIO QUOTIDIANO.
-BICCHIERE DI PLASTICA NO USA E GETTA.
-UN PAIO DI CIABATTE DA LASCIARE A SCUOLA
- UN SACCHETTINO PER RIPORRE LE SCARPE
OGNI BAMBINO DOVRA’ INDOSSARE ABITI COMODI E PRATICI, EVITANDO SALOPETTE
,BRETELLE E CINTURE.
DISPOSIZIONI A.S.L

Il Menù è approvato annualmente dalla A.S.L di Lecco.
Ricordiamo che non è possibile somministrare dolci fatti in casa. In ogni caso è
possibile festeggiare a scuola il compleanno del bambino con dolci acquistati nei
negozi, avvisando per tempo le insegnanti.
Si coglie l’occasione per ricordare che sono previste variazioni nel menù per gli
alunni che richiedono una Dieta Speciale sulla base di presenza di patologie .La
variazione del menù dovrà essere richiesta e motivata dal Medico di fiducia e si
applica anche quando, pur in assenza di problemi di salute,vengono richieste
variazioni di natura etico-religiosa o richieste di dieta vegetariana. Si precisa anche
che alle richieste di esclusione della carne e dei suoi derivati(salumi)la quota
proteica viene sostituita utilizzando altri alimenti apportatori di proteine complete.
RICORDIAMO CHE NON E' POSSIBILE FERMARSI A GIOCARE IN GIARDINO DOPO LE ORE
16.00.QUESTO PER PERMETTERE ALL’INSEGNANTE DEL POST/SCUOLA DI POTER USCIRE IN
SICUREZZA CON I BAMBINI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO:

