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Art. 1 - La scuola accoglie i bambini nell’età comprese tra i 2.5 ed i 6 anni,
con fini EDUCATIVO -FORMATIVI.
 La nostra scuola si propone anzitutto di educare al senso cristiano della
vita sulla base di una formazione umana, religiosa, sociale, affettiva,
morale per educare al senso della responsabilità personale e promuovere
le potenzialità delle risorse infantili.
 Il bambino è tenuto alla frequenza per l’intero orario stabilito.
 Si raccomanda la frequenza del bambino per non nuocere all’opera
altamente educativa e formativa ed al bambino stesso, che verrebbe a
trovarsi svantaggiato nei confronti dei compagni.
Art. 2 - I genitori che desiderano confermare o iscrivere i bambini nella
scuola dell’Infanzia per l’anno successivo possono dare l’adesione entro il
mese di gennaio.
Art. 3 - La quota di iscrizione è comprensiva di assicurazioni e materiale
didattico. In caso di cambio scuola la quota non sarà rimborsata.
 Il contributo famiglia sarà effettuato tramite modello SEPA CORE
secondo le opzioni indicati dal modulo stesso;
 Dalle 8.00 alle 9.15 è a disposizione la coordinatrice della scuola per
eventuali comunicazioni e/o informazioni.
Art. 4 - La scuola è aperta dal lunedì al venerdì (sabato chiuso)
 L’orario della scuola è stabilito nel modo seguente:
- ENTRATA: dalle ore 8.00 alle 9.15 in ogni stagione.
- USCITA: alle ore 16.00.
- USCITA INTERMEDIA: dalle 12,45 alle ore 13,15 (se richiesta)
 L’orario deve seriamente essere osservato per motivi di ordine e
dell’organizzazione della scuola e soprattutto per il rispetto del bambino
 Chi per validi motivi (visite mediche, logopedista) o per imprevisti,
fosse costretto a portare o ritirare il bambino al di fuori dell’orario
stabilito deve avvisare la coordinatrice o l’insegnante e compilare il
modulo adattato dalla scuola.
 Qualsiasi imprevisto, ritardo, cambiamento di affidamento ad altre
persone non precedentemente autorizzate, deve essere comunicato
direttamente alla coordinatrice o all’insegnante.
 All’uscita i bambini vengono consegnati esclusivamente ai genitori o
a persone maggiorenni da essi delegate per iscritto.

Le assenze, per motivi di salute superiori ai 5 giorni consecutivi, a
partire dal sesto giorno, compresi il sabato e la domenica ed eventuali
giorni non di scuola, devono essere giustificati da certificato medico.
 Assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, ecc), anche superiori ai 5
giorni, devono essere giustificati alla coordinatrice.
Nb. La scuola stabilisce il calendario scolastico secondo l’orientamento
della Regione Veneto.


Art. 5 - Non rientra nelle competenze delle insegnanti somministrare
medicinali, fatta eccezione per il caso di farmaco “salva vita”, per il quale
vi è apposita procedura da attuare.
Art. 6 - I genitori non possono accedere alle singole aule dell’edificio
scolastico e negli spazi riservati ai bambini durante le ore di attività
educativa e didattica. Inoltre, sono pregati di non disturbare le insegnanti
durante le ore di scuola con telefonate od altro. Per eventuali necessità
immediate si può comunicare con la coordinatrice.
Art. 7 - Per favorire una valida azione educativa è importantissima la
profonda collaborazione tra scuola e famiglia: sono parte integrante della
programmazione i colloqui individuali e le assemblee.
 Le insegnanti sono a disposizione per colloqui personali su
appuntamento nei giorni stabiliti per due volte l’anno, salvo necessità..
Art. 8 - I bambini che vengono accompagnati dai genitori siano consegnati
alle insegnanti presenti nella sala di accoglienza.
Nel primo periodo di inserimento, i genitori devono rispettare i tempi
stabiliti dalla scuola in cui potranno rimanere con i loro bambini.

I bambini devono venire alla scuola con il grembiule e/o con la tuta
nei giorni stabiliti. Inoltre, si raccomanda il corredino personale.

È stabilito il riposo pomeridiano per i bambini di tre anni.


Art. 9 - Le composizioni delle sezioni sono eterogenee.

La formazione delle sezioni e la divisione dei bambini stessi spetta
alla direzione in accordo con le insegnanti.

Eventuale spostamento di un bambino da una sezione ad un’altra,
potrà essere valutato qualora si verificasse un bisogno per il bene del
bambino stesso.


Art. 10 - I bambini svolgono il percorso educativo - didattico previsto
dalla scuola seguendo le varie tappe dei tre anni. I bambini entranti a due
anni e mezzo seguono il percorso adatto alla loro età: piccolissimi, piccoli,
medi e grandi. Per eventuali modifiche del percorso (l’anticipo alla scuola
elementare), preghiamo di segnalare tali richieste al momento
dell’iscrizione.
Art. 11- Per partecipare alle uscite didattiche deliberate all’inizio
dell’anno scolastico dal collegio docenti è necessaria l’autorizzazione dei
genitori stessi.
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