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Trezzo sull’Adda, 05 Settembre 2017

REGOLAMENTO Sezione Primavera
La sezione primavera è un ambiente educativo per i bambini dai 24 ai 36 mesi.
Nell’ambiente scolastico il bambino ha la possibilità di:
• Soddisfare i suoi bisogni primari;
• Sviluppare le sue capacità psico - fisico - motorie e intellettuali;
• Raggiungere autonomia e indipendenza.
La scuola accoglie tutti i bambini iscritti dalle famiglie e persegue finalità educative e di sviluppo
della loro personalità in collaborazione con i genitori, con la comunità ecclesiale e civile, con le
educatrici e tutto il personale addetto in conformità agli orientamenti didattici liberamente
adottati dalla scuola.
Refezione scolastica:
La refezione scolastica è predisposta conformemente alla tabella dietetica approvata dall’Ufficio
Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL, per qualsiasi cambiamento inerente il menù giornaliero è
necessario consegnare alle insegnanti, debitamente compilato, il modello “Variazione menù
giornaliero”, specificandone la motivazione.
Per diete particolari, allergie o intolleranze alimentari, è necessario il certificato medico.
Orario Scolastico:
La Scuola funziona 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
ü ore 7,40 – 8,50 PRE SCUOLA solo da chi richiesto all’atto dell’iscrizione (a pagamento €
30,00 al mese)
ü ore 9,00 – 9,30 ENTRATA per tutti
ü ore 13,00 APERTURA DELLA SCUOLA nel periodo dell’inserimento e durante l’anno
per chi ha scelto la frequenza di mezza giornata (sez. Primavera)
ü ore 15,45 – 16,00 USCITA per tutti coloro che hanno scelto l’orario normale
ü ore 16,00 – 18,00 POST SCUOLA solo da chi richiesto all’atto dell’iscrizione (a
pagamento € 50,00 al mese)
Si chiede il MASSIMO RISPETTO DEGLI ORARI sia all’entrata che all’uscita, per non
intralciare lo svolgimento delle varie attività scolastiche.
Pertanto la porta di ingresso rimarrà chiusa e solo chi usufruisce di tale servizio a pagamento
potrà entrare. Per tutti coloro che hanno scelto l’orario normale, la porta d’ingresso verrà
aperta solo dalle 9,00 alle 9,30.
Dopo l’affidamento alla Scuola, i bambini possono essere riportati a casa solo dai genitori o da
persone maggiorenni delegate, per iscritto, dai genitori stessi.
(Non saranno affidati ai minorenni anche se fratelli).
I giorni di vacanza sono stabiliti nel nostro Calendario Scolastico sulla base delle disposizioni
regionali in materia; è giorno di vacanza proprio della scuola la Festa del Sacro Cuore di Gesù.
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Rapporti Scuola - Famiglia
Le Educatrici desiderano essere informate in modo indicativo riguardo l’orario di frequenza del
bambino. Si chiede ai genitori di comunicare qualsiasi cambiamento di orario.
La scuola chiede alla famiglia di collaborare per la crescita del bambino.
A tale fine le Educatrici propongono:
ü Un primo colloquio individuale con i genitori che inseriranno il bambino nella sezione
primavera;
ü Eventuali colloqui individuali su richiesta dei genitori con le Educatrici o in momenti
prestabiliti durante l’anno scolastico;
Corredo
Ogni bambino lascerà a scuola la propria sacca per tutta la settimana, contenente:
Ø Un paio di pantofoline da lasciare a scuola o calze antiscivolo;
Ø Un cambio esterno;
Ø Un cambio intimo;
Ø Due bavaglie;
Ø Una fotografia per l’armadietto
Ø Eventuali creme e pannolini
Corredo per il sonno
Ø Una coppia di lenzuolini per la brandina;
Ø Un cuscino e una federa;
Ø Una copertina o trapuntina;
Ø Un ciuccio da lasciare a scuola.
E’ importante che i genitori garantiscano il ricambio e la pulizia del corredo: per favorire
l’autonomia dei bambini si consigliano vestiti pratici che permettano loro la massima libertà di
movimento e d’uso, e che consentano loro di vestirsi e di svestirsi da soli.
E’ opportuno che i bambini non indossino:
• Cinture;
• Bretelle;
• Spille;
• Orecchini, anelli;
• Catenelle;
• Mollette;
• Orologi.
In quanto sono pericolosi per sé e per tutti gli altri bambini.
L’inserimento
L’inserimento è un periodo di adattamento al nuovo ambiente scolastico, è un momento
fondamentale rispetto a come il bambino vivrà i rapporti e le attività della scuola.
Di norma l’inserimento avviene secondo il calendario seguente:
- La prima settimana il bambino si ferma a scuola dalle ore 9,00/9,30 alle ore 11,00 senza
la presenza dell’adulto;
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-

La seconda settimana il bambino si ferma a scuola dalle ore 9,00/9,30 alle ore 13,00
senza la presenza dell’adulto;
La terza settimana se non ci sono particolari problemi comincia con il tempo pieno.

Per rispondere a particolari difficoltà del bambino è possibile modulare i tempi dell’inserimento.
Giornata tipo
Accoglienza: 09,00 – 09,30
Gioco-Attività: 09,45 – 10,45
Igiene:
10,45 – 11,00
Pranzo:
11,00 – 11,50
Igiene:
11,50 – 12,15
Gioco:
12,15 – 13,00
Sonno:
13,10 – 15,15
Igiene:
15,15 – 15,30
Merenda:
15,30
Uscita:
15,45 – 16,00
Retta mensile
Il pagamento della retta per l’attività scolastica e per la somministrazione dei pasti si
effettua NEI PRIMI 10 GIORNI DEL MESE (sia durante l’entrata del mattino sia durante
l’uscita del pomeriggio quando è presente la Coordinatrice). Ricordo che la retta è fissa: sia che
il bambino frequenti, sia che non frequenti, va comunque pagata per tutto l’anno scolastico. Per
questo anno la retta è di € 320,00 al mese per chi sceglie il tempo pieno; € 270,00 al mese per chi
sceglie la mezza giornata (dalle ore 9,00/9,30 alle ore 13,00); pre scuola € 30,00; post scuola €
50,00. Inoltre all’inizio dell’anno scolastico viene chiesto un contributo di € 35,00 per il materiale
didattico da versare in Direzione entro il 31 Ottobre.
Norme e regole
1) La scuola rimane funzionante dalle ore 9,00 alle ore 15.45 per chi sceglie l’orario normale,
mentre si offre un servizio a pagamento di PRE e POST scuola per chi ne ha necessità. Si
raccomanda la puntualità:
- all’entrata non oltre le h. 09.30
- all’uscita non oltre le h. 18.00
2) Entra in classe solo l’adulto che deve portare o prendere il bambino, le altre persone aspettano
fuori.
3) Non si entra in sala con merendine, dolci, biscotti, ecc… e giochi pericolosi non adatti ai
bambini di età inferiore ai 36 mesi senza marchio CEE.
4) Qualora una persona sconosciuta alle educatrici dovesse venire a prendere il bambino, deve
portare un documento d’identità e delega scritta del genitore del bambino con firma e data del
giorno.
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5) L’educatrice in classe darà comunicazioni veloci riguardo “pasto - cambio - sonno” dei
bambini. Per richieste più approfondite l’Educatrice di riferimento è disponibile per colloqui
individuali su richiesta del genitore o in momenti prestabiliti durante il corso dell’anno scolastico.
6) Comunicare al mattino, durante l’entrata in classe, all’Educatrice eventuali condizioni
particolari del proprio bambino (insonnia, vomito, scariche…) avvenuti la sera o la notte
precedente.
7) Per qualsiasi informazione rivolgersi alle Educatrici o alla Coordinatrice.
8) Per la salute nella classe consultare il programma sanitario allegato.
Il rispetto di queste norme e regole è per garantire il buon funzionamento della struttura e per
tutelare i diritti del bambino.
La Coordinatrice
Suor Laura Signorini

