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ENTRATA E USCITA  DEL BAMBINO DALLA SCUOLA DELL' INFANZIA 

-L'orario di lavoro della scuola e' dalle ore 6,00 alle ore 16,30 secondo le 

necessita' dei genitori in rapporto di lavoro. 

-Il bambino puo' soggiornare al massimo 10 ore nell' arco della giornata. 

-Il bambino  ha bisogno di usufruire del riposo dalla scuola per la durata minima 

annuale di due settimane. 

-Rispettate l'orario di lavoro della scuola dell' infanzia. 

- E' importante che l'entrata e l' uscita del bambino siano in conformita' con il 

periodo di soggiorno accordato con le educatrici   

-Possono prelevare il bambino dalla scuola esclusivamente le persone notificate 

nella dichiarazione da voi autorizzata. Alle persone minorenni non e' permesso 

portare o ritirare il bambino dalla scuola. 

-Al momento dell' entrata e dell' uscita dalla scuola e' obbligatorio avvisarsi 

personalmente all' educatrice del gruppo in cui soggiorna il bambino. 

-Il genitore ha l' obbligo di informare l' educatrice del gruppo riguardo ad 

eventuali cambiamenti : di indirizzo, numero di telefono o delle persone che 

possono portare o ritirare il bambino. 

-Si raccomanda di portare il bambino alla scuola dell' infanzia entro le ore 8,30 

per facilitare il lavoro didattico delle educatrici. Il genitore ha l' obbligo di 

avvisare un eventuale ritardo all' educatrice , il giorno prima oppure entro le ore 

10,00 dello stesso giorno (per la preparazione dei pasti ). 

-Nel caso di assenza del bambino dalla scuola (malattia,viaggio…) informate 

l'educatrice sul motivo e durata dell' assenza. 
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SICUREZZA 

-Al momento dell'entrata e dell' uscita dalla scuola avete il dovere di  chiudere la 

porta e soprattutto il catenaccio del cancello del giardino. 

-Tutte le persone adulte (dipendenti e fruitori della scuola) hanno l' obbligo di 

informare la direttrice su eventuali cause di pericolo per l' incolumita' dei 

bambini e degli adulti. 

-Per tutelare la sicurezza dei bambini alla scuola dell' infanzia e' importante che 

il bambino non porti oggetti  pericolosi (caramelle,medicinali,forcine..) e oggetti 

non adatti (denaro,cellulare,ornamenti) 

-La scuola non si assume la responsabilita' per la perdita di oggetti  personali 

come per danni riportati sugli stessi (giocattoli,indumenti,accessori sanitari ). 

LA SALUTE DEL BAMBINO 

-Il genitore di ogni bambino neoiscritto, alla sua prima entrata alla scuola , ha l' 

obbligo di consegnare all' educatrice il certificato medico sulla visita medica 

effettuata  di recente (non piu' di 15 giorni ) 

-Allo scopo di tutelare la salute di tutti i bambini , non portate alla scuola il 

bambino ammalato. Dopo la malattia portate la giustificazione medica che 

confermi che il bambino e' in grado di partecipare, senza impedimenti, al lavoro 

didattico. 

-Non possiamo accogliere il bambino: 

-con la febbre 

-con diarrea e vomito 

-con pidocchi 

-con parassiti nelle feci 

-Allo scopo di tutelare la salute del  Vostro bambino e quella degli altri, siete in 

dovere di informare la scuola  se il vostro bambino e' afetto da qualche malattia 

infettiva. 

-Alla scuola dell' infanzia non e' permesso portare medicinali. 



3 
 

-Se al vostro bambino e' stata prescritta una terapia continua, oppure se il 

bambino e' allergico a qualche alimento o a qualche medicina, siete in dovere di 

informare la responsabile sanitaria e le educatrici. 

-In caso di lesioni o improvviso malore, alla scuola si presta il pronto soccorso, si 

informa il genitore, e qualora siano necessarie ulteriori cure mediche, il bambino 

viene portato dal medico accompagnato da personale qualificato.  

-Allo scopo di assicurare le condizioni igieniche necessarie e proteggere la salute 

dei bambini,siete invitati ad entrare nella stanza di soggiorno solamente con 

calzature adeguate (pantofole) 

ALIMENTAZIONE 

-I pasti offerti alla scuola sono: 

 -colazione dalle ore 8,00 alle 9,00 

-pranzo dalle ore 11,30 alle 12,30 

-merenda dalle ore 14,30 alle 15,30 

-Se il bambino festeggia il compleanno alla scuola , oppure si tratta di qualche 

altro evento, potete portare  esclusivamente dolci e altri prodotti alimentari che 

hanno  la certficazione del produttore, del contenuto e della data di scadenza 

-Per poter adeguare il menu' per i bambini che hanno particolari necessita' 

alimentari vi preghiamo di allegare: 

- il certificato medico (motivi sanitari ) 

             -la dichiarazione dei genitori (motivi religiosi). 

 

REGOLE GENERALI 

-E' importante che nella  collaborazione con i dipendenti della scuola, con i 

bambini e altri genitori, consideriate l' importanza della comunicazione secondo 

il contesto educativo nel quale vi trovate (senza toni alterati, offese o minacce) 

-Nel caso in cui siete testimoni di un comportamento non adeguato verso i 

bambini,siete in dovere di notificarlo alla direttrice. 
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-Non e' permesso entrare negli  ambienti dei gruppi educativi senza la presenza 

dei dipendenti. 

-E' proibito introdurre animali nell' ambiente circoscritto della scuola dell' 

infanzia. 

-In base alla legge sulla limitazione del tabacco , e' proibito fumare in tutti gli 

spazi chiusi e aperti della scuola. 

-E' proibito venire alla scuola sotto gli effetti di alcol o droga. 

-E' proibito portare armi alla scuola dell' infanzia. 

AFFINCHE' LA PERMANENZA DEL VOSTRO BAMBINO ALLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA SIA QUANTO PIU' PIACEVOLE, PROPONIAMO: 

-Vestite il bambino con indumenti pratici e confortevoli per il gioco che si 

indossino facilmente, nonche' con calzature adeguate. 

-Assicuratevi che il bambino abbia sempre un ricambio di indumenti e calzature. 

-Informate tempestivamente l' educatrice oppure un membro dei servizi 

professionali dello sviluppo, sul cambiamento del nucleo  famigliare che puo' 

influire in modo rilevante sul bambino o sulla sua permanenza alla scuola. 

-Accordatevi con le educatrici sulle modalita' per portare giocattoli da casa (non 

e' adeguato portare giocattoli che stimolano l' aggressivita' e possono ferire i 

bambini). 

-Aderite alle riunioni dei genitori e agli inviti delle educatrici o dei collaboratori 

didattici per i colloqui individuali; richiedete voi stessi colloqui individuali qualora 

sentite la necessita'. 

-Seguite le informazioni negli angoli per i genitori. 

Questo Regolamento  entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione. 

Dignano, 17. giugno 2019.                     La direttrice 

Daniela Vitasović – Uršić 
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