REGOLAMENTO
a.s. 2019 - 2020
Scuola dell'infanzia e sezione primavera
“MARIA AUSILIATRICE”
Campese

ORARIO
ANTICIPO (su richiesta, pagamento escluso dalla retta mensile) 7.30 – 7.55
ENTRATA PER TUTTI 7.55 – 8.50
USCITA PRIMA DI PRANZO 11.30 – 11.45
USCITA DOPO PRANZO 13.00 – 13.30
USCITA PER TUTTI 15.40 – 16.00
I GENITORI SONO PREGATI DI RISPETTARE GLI ORARI DELLA SCUOLA. E' UNA
FORMA DI RISPETTO NEI CONFRONTI DEL NOSTRO LAVORO E DELLE ESIGENZE
DEI VOSTRI BAMBINI.
Dopo l'orario di entrata la porta rimarrà chiusa, salvo esigenze particolari che devono
essere comunicate alle insegnanti.

DELEGHE
Qualora i genitori si trovassero nella necessità di mandare altre persone a prendere il
figlio/a, oltre a quelle già indicate, viene chiesta la comunicazione via mail o messaggio.
I bambini non possono uscire con persone minorenni.

CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario si attiene alle disposizioni emanate dalla Regione Veneto per ogni nuovo
anno scolastico. In relazione al calendario scolastico delle scuole dell'infanzia è aperta la
possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche al fine di dare risposta alle
esigenze delle famiglie.

•

Giovedì 5 e venerdì 6 settembre 2019 inserimento per sezione primavera e
piccoli dalle ore 9.00 alle 11.00.

•

lunedì 9 settembre 2019 inizio per tutti dalle ore 8.00 alle 12.00;

•

da mercoledì 11 settembre 2019 per piccoli già inseriti, medi e grandi inizio
tempo pieno dalle 7.30 alle 16.00. Per i bambini nuovi in fase d'inserimento si
valuterà l'orario di frequenza in base alle loro esigenze;

•

venerdì 1 e sabato 2 novembre 2019, ponte della solennità di tutti i Santi;

•

domenica 8 dicembre 2019, Immacolata Concezione;

•

da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020, vacanze natalizie;

•

domenica 19 gennaio 2020, San Bassiano (Santo Patrono);

•

da lunedì 24 febbraio a mercoledì 26 febbraio 2020, carnevale e mercoledì delle
Ceneri;

•

da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020, vacanze pasquali;

•

sabato 25 aprile 2020, anniversario della Liberazione:

•

venerdì 1 maggio 2020, festa del Lavoro;

•

lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020, ponte della festa nazionale della Repubblica.

ABBIGLIAMENTO E MATERIALE DA PORTARE
–

4 fototessere da portare ENTRO I PRIMI GIORNI DI SCUOLA (anche i bambini
che già frequentano).

–

Sacchetto di tela contenente: bavaglino con elastico, asciugamano piccolo con
asola, un bicchiere di plastica. (Questo materiale il bambino lo porta a casa ogni
venerdì e lo riporta pulito il lunedì successivo).

–

Per il lettino: materassino da letto, coperta del peso adeguato alla stagione, cuscino
con federa, lenzuola(sopra e sotto). Il materiale dovrà essere portato dentro un
sacco con il nome. Ogni 15 giorni troverete il sacco con il materiale sporco da
portare a casa e riportare pulito il lunedì successivo, preparando il proprio lettino
assieme al bimbo.

–

Abbigliamento da lasciare a scuola: un cambio completo adeguato alla stagione,
pantofole chiuse, 1 pacco di fazzoletti di carta.
TUTTO IL MATERIALE DEVE AVERE IL NOME E COGNOME DEL BAMBINO
UTILIZZANDO UN PENNARELLO INDELEBILE O RICAMO.

Per favorire l'autonomia ed il libero movimento dei bambini si consiglia di privilegiare
sempre un abbigliamento pratico e sporchevole, evitando salopette, cinture, bretelle, calze
e gonne/vestiti e si raccomanda di usare scarpe con chiusura a strappo.

ASSENZE E REGOLE SANITARIE
In caso di malattia vi è l’obbligo di presentare il certificato medico di riammissione nei
seguenti casi:
- Assenza da lunedì a venerdì, con rientro a Scuola il lunedì successivo: non
necessario certificato medico, in quanto non si considera il weekend di malattia, ma
solo i giorni di assenza a scuola.
- Assenza da lunedì a lunedì successivo compreso: è necessario presentare il
certificato medico al rientro a Scuola, in quanto si presume che il bambino sia stato
malato anche durante il weekend.

Le assenze per motivi non di salute non richiedono il certificato di riammissione, purché la
famiglia abbia informato, precedentemente, il personale della scuola.
I genitori verranno avvisati nei seguenti casi:
– temperatura corporea superiore ai 37,5°C;
– 3 episodi di dissenteria;
– 2 episodi di vomito;
– sospetta malattia infettiva;
– congiuntivite;
– pediculosi (se vengono trovati pidocchi e ledini)
In caso di allontanamento per febbre il bambino deve essere tenuto in osservazione per
almeno 24 ore prima del rientro.
In linea generale per la riammissione alla frequenza delle comunità della prima infanzia
non è sufficiente l’assenza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il bambino si sia
ristabilito al punto da poter partecipare adeguatamente alle attività scolastiche e non
richieda cure particolari che il personale non sia in grado di garantire senza pregiudicare
l’assistenza agli altri bambini. (Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle
comunità infantili e scolastiche).
Il bambino con Pediculosi viene allontanato dalla collettività; può riprendere la frequenza
dopo aver effettuato il trattamento, presentando un'autocertificazione, su apposito modulo,
dove viene dichiarato di aver effettuato la cura.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare medicinali ai bambini, in caso di
bisogni particolari sono obbligatorie: prescrizione medica, richiesta e autorizzazione da
parte
dei
genitori.

COMPLEANNI
Chi desidera festeggiare a scuola compleanni, può farlo portando alimenti confezionati, evitando
creme e panna. Nel caso di feste private, la comunicazione dovrà essere fatta al di fuori
dell’ambiente scolastico, per rispetto verso i bambini non coinvolti.

DOLCIUMI
Si possono portare caramelle in caso di compleanni e festeggiamenti. Siete pregati di non
mandare a scuola bambini con caramelle e gomme per uso personale, per rispetto verso gli altri
bambini e per una questione di sicurezza, dato che l'insegnante non sempre ne è a conoscenza.

GIOCHI E OGGETTI SMARRITI
La scuola non si assume nessuna responsabilità qualora il bambino perda giochi o oggetti
di valore. E' vietato portare a scuola giochi e/o dolciumi per uso personale,fatto salvo le
esigenze specifiche dei bambini più piccoli (da concordare con l’insegnate).

COMUNICAZIONI
Per motivi di praticità e velocità, gli avvisi saranno spediti via whatsapp o via mail
dall’indirizzo del sito. Si prega quindi di controllare giornalmente la posta elettronica per
evitare disguidi o ritardi nella comunicazione delle informazioni.
Indirizzo mail: infanziacampese@gmail.com
numero di telefono: 3342328176 (aperto dalle 7.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì)

PUNTI DEL PTOF
AMBIENTAMENTO
L'inserimento viene attuato per i bambini della sezione primavera che hanno compiuto i 2
anni entro settembre e per i bambini piccoli, medi e grandi, durante i primi due mesi di
scuola. Mentre per i bambini della sezione primavera che compiono gli anni dopo
settembre l'inserimento verrà fatto non appena avranno compiuto 2 anni (entro dicembre
dell'anno in corso).
La fasi d'inserimento per i bambini nuovi sono:
– due giorni dalle 9.00 alle 11.00 con la presenza di un genitore;
– prima settimana dalle 7.55 alle 11.45 senza pranzo;
– seconda settimana dalle 7.55 alle 13.00 con pranzo;
– terza settimana dalle 7.55 alle 16.00 con nanna.
La fase di ambientamento è molto delicata per tutti i bambini, i ritmi cambiano, cambiano
anche le persone di riferimento, per questo ci teniamo a curare bene questo momento sia
per i bambini sia per voi genitori. E' importante che ci conosciamo bene per cominciare ad
instaurare quel rapporto di fiducia e collaborazione reciproca che ci permetterà poi di
percorrere il progetto educativo insieme.
Pertanto le fasi d'inserimento scritte sopra sono quelle generali, ma sarà valutato ogni
singolo bisogno ed esigenza del bambino e della famiglia.

GIORNATA EDUCATIVA
7.55 – 8.50 accoglienza
8.50 – 9.30 attività di rotuotine e merenda
9.30 – 11.15 attività in sezione o laboratori
11.15 – 11.45 preparazione per il pranzo
11.45 – 13.00 pranzo

13.00 – 13.45 gioco libero
13.00 – 15.00 riposo peri bambini della sez. primavera, piccoli e i medi che hanno
necessità
13.45 – 15.00 attività di sezione per i bambini grandi
15.00 – 15.40 preparazione per l'uscita e merenda
15.40 – 16.00 uscita

MENSA
La scuola usufruisce di un servizio mensa esterno. Il contratto è stato rinnovato con la
società di ristorazione “Euroristorazione”.

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
La scuola dell’infanzia offre la propria azione formativa ponendosi in continuità e
collaborazione con le famiglie attraverso:
•

L’incontro quotidiano con i genitori.

•
Incontri individuali: primo colloquio a novembre/dicembre, secondo colloquio a
maggio/giugno per tutte le sezioni della scuola.
•

Ogni qualvolta il genitore ne faccia domanda, previo appuntamento.

•

Assemblee con i Genitori (2/3 nel corso dell’anno).

•

Incontri con i rappresentanti dei genitori (2/3 nel corso dell’anno).

Feste della Scuola aperte alle famiglie (a cui sono sempre invitati i nonni):
Natale, Carnevale, festa di fine anno scolastico.

“AIUTIAMO LA SCUOLA” : la Scuola dell’Infanzia si basa anche su piccoli lavori di
volontariato al fine di raccogliere proventi per sostenerla. Pertanto durante l’anno
scolastico verrà richiesto un contributo da parte dei genitori, nell'organizzare le attività in
sagra, per le attività di Natale, per la vendita delle torte in Chiesa, per l'organizzazione
della lotteria, per altre attività che saranno decise in corso d'anno e per lavori di
manutenzione dello stabile. Si auspica quindi il contributo di tutti per mantenere
“viva” la nostra Scuola.

MODALITÀ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN AMBITO
EDUCATIVO DIDATTICO
La valutazione qualitativa si serve dei seguenti strumenti:
· la stesura del PTOF;
· utilizzo delle griglie fornite dal sistema CHESS (a cui diamo molto valore dato che lo
strumento privilegiato per la valutazione nella Scuola dell'Infanzia è l'osservazione);
· lavori realizzati dagli alunni;
· documentazione fotografica o video.

