REGOLAMENTO
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAV.A.FORESTI
Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera

A.S. 2021-2022

Art. 1
E’ data priorità per l’accoglimento ai bambini disabili. Le domande di accesso al Servizio sono aperte fino
all’esaurimento dei posti disponibili e successivamente rientrano in una lista di attesa per data di
presentazione della domanda.
La Scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,00.
Al mattino l’attività didattica ha inizio alle ore 9,00.
Dalle ore 7,30 alle ore 8,00 è attivo il servizio di pre-scuola, fruibile da tutti i bambini le cui famiglie ne
abbiano necessità, previa comunicazione in segreteria. L’orario ordinario di ingresso è entro le 9.00.
L’uscita è alle ore 11,45 per i bambini che non pranzano a scuola;
dalle ore 13,00 alle ore 14,00 per i bambini che pranzano ma non dormono a scuola;
dalle ore 16,00 alle ore 17,00 per i bambini che dormono a scuola.
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 è attivo, per chi ne faccia espressa richiesta in segreteria, il servizio di post-scuola.
I genitori sono tenuti alla puntualità nel rispetto di tutti i bambini; dopo le 17,10 viene segnata la presenza di
fatto al post-scuola con relativo addebito della quota prevista dal prospetto economico.

Art. 2
La “divisa” scolastica per i bambini delle sezioni di Scuola dell’Infanzia è il grembiule, di qualsiasi colore ed il
più semplice possibile (NO Sezione Primavera). E’ bene che all’interno del grembiule sia scritto in modo
leggibile il nome e cognome del bambino per evitare scambi o smarrimenti. Per l’attività di educazione
motoria i bambini indosseranno la tuta e scarpine da ginnastica. Si invitano i genitori a collaborare nel
rendere sempre più autonomi i bambini.

Art. 3
Durante l’orario scolastico, date le disposizioni in materia di prevenzione COVID-19, i genitori non possono
trattenersi all’interno dei locali della Scuola.
Per eventuali comunicazione di servizio (es. ingresso in ritardo o richiesta di prolungamento orario non
precedentemente comunicata in segreteria o richiesta colloquio con educatrici/insegnanti), è possibile chiamare allo
051.6511675 dalle ore 7.30 alle ore 9.00 o dalle ore 13.30 alle ore 14.30.

Art. 4
Ai locali del Servizio, gli adulti possono accedere SOLO se indossano la mascherina e se rispettano le
normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da COVID-19.

Art. 5
Ogni bambino dovrà essere dotato di un sacchetto di stoffa contrassegnato col nome e cognome, con nastri lunghi
per contenere uno o due cambi completo (sia dell’intimo che del vestiario), a seconda delle indicazioni delle
educatrici/insegnanti, adeguato alla stagione.

Art. 6
I bambini che faranno la nanna dopo pranzo dovranno essere forniti di cuscino qualora lo utilizzino,
contrassegnato col nome e cognome. Le lenzuola sono fornite dalla Scuola.

Art. 7
La scuola offre un servizio di refezione, assistito da personale incaricato.
Nel merito delle linee guida sulla refezione scolastica si rimanda al link https://www.ausl.bologna.it/aslbologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/copy_of_isp/ian/attivita/ristorazionescolastica
I pranzi, registrati in scuola ogni mattina, per la Scuola dell’Infanzia, verranno pagati il mese successivo a
quello di riferimento. Non è permesso portare cibo da casa, né rimanere nei locali della scuola senza
consumare il pasto, come previsto dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare e
somministrazione dei pasti.

Art. 8
Per i bambini che necessitano di un regime alimentare particolare rispetto al pranzo, si richiede un
certificato medico, come anche nel caso di diete in bianco che superino i due giorni. Il certificato va
consegnato in Segreteria, scansionato ed inviato all’indirizzo di posta elettronica
cavalierforesti@educarecrescere.it che provvede ad avviare la procedura delle diete speciali in accordo con
l’Azienda di refezione.

Art. 9
In occasione di feste e di compleanni, i bambini potranno portare a scuola solo semplici torte confezionate,
non farcite con creme, previo accordo con gli educatori/insegnanti.

Art. 10
In ottemperanza al “Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola”, i farmaci a scuola non possono essere
somministrati, salvo i casi autorizzati dal Pediatri di famiglia, secondo l’apposita procedura prevista. Per ulteriori
informazioni rivolgersi in Segreteria.

Art. 11
In caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C; tre scariche diarroiche, vomito ripetuto, congiuntivite sospetta o
conclamata, sospetta malattia esantematica, sospetta malattia contagiosa e/o parassitaria, e condizioni di
indisposizione che impediscano al bambino di partecipare adeguatamente alle attività educative e didattiche o che
richiedono cure che il personale non sia in grado di fornire, senza compromettere la salute e la sicurezza degli altri
bambini, le educatrici/insegnanti provvederanno ad avvertire telefonicamente la famiglia che sarà invitata a venire a
prendere il proprio bambino nel più breve tempo possibile.
In caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia riferibile al COVID-19, si rimanda
a quanto previsto dal patto di responsabilità reciproca tra l’Ente Gestore e la famiglia.

Art. 12
Le persone autorizzate al ritiro dei bambini devono essere indicate nel modulo delle deleghe valido per l’anno
scolastico in corso, inviato o da richiedere in segreteria. È possibile delegare temporaneamente persona
diversa da quelle indicate sul modulo annuale, purché tale delega pervenga per iscritto alla segreteria entro le
12.00 del giorno di riferimento, via mail all’indirizzo cavalierforesti@educarecrescere.it Ogni variazione di
scelta da parte dei genitori, deve essere comunicata tempestivamente alle educatrici/insegnanti per evitare
spiacevoli e inopportuni errori di affidamento dei bambini al termine delle attività.
Art.13
La partecipazione alle uscite didattiche è consentita ai singoli bambini a fronte dell’autorizzazione scritta
dei genitori e rilasciata su apposito modulo predisposto dalla scuola.
Art. 14
I bambini non portano a scuola giocattoli e/o oggetti personali non richiesti per le attività didattiche.
Art. 15
E’ vietato l’uso di videocamere, di apparecchi fotografici o registratori, senza esplicita autorizzazione del
Gestore, previa sottoscrizione di liberatoria da parte degli aventi diritto. Il personale declina ogni
responsabilità̀ per oggetti di valore o personali smarriti o danneggiati nell’ambiente scolastico.
Art. 16
I bambini sono assicurati contro gli infortuni in cui possono incorrere nei locali della Scuola e durante le
attività̀ didattiche svolte al di fuori della scuola.

Art. 17
Il parcheggio delle autovetture è consentito nello spazio antistante il caseggiato dell’Associazione
“Partecipa anche tu”, a sinistra appena valicato il cancello. In nessun caso è permesso di oltrepassare la
transenna posta all’inizio del viale.
Art. 18
Le aree verdi dotate di strutture gioco che si trovano davanti all’edificio e oltre il viale, sono ad uso
esclusivo dei bambini della Scuola in presenza del Personale della Scuola stessa. Non è consentito
l’accesso al di fuori delle attività scolastiche.
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p. il Collegio Docenti
Il Gestore
F.to Dott.sa Viviana Vita

