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Gent.mi Genitori, 

al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività della Scuola dell’Infanzia si deliano le seguenti norme: 

 

➢ I genitori sono tenuti al rispetto degli orari previsti per l’entrata e l’uscita dei bambini. In caso di ritardo, in entrata, il bambino 

sarà accompagnato in sezione dal personale scolastico. In caso di ritardo, in uscita, il bambino verrà accompagnato 

nell’aula adibita per il doposcuola e sarà necessario pagare il servizio. Si prega gentilmente di non sostare in sezione dopo il 

suono della campanella previa necessità d’inserimento del bambino al fine di garantire una buona qualità del lavoro del 

personale della scuola. 

➢ Per le entrate in ritardo o le uscite anticipate occasionali (visite specialistiche, motivi di salute o di famiglia) i genitori sono 

pregati di avvisare tempestivamente e preventivamente l’insegnante e/o la coordinatrice 

➢ Le insegnanti sono tenute a riconsegnare i bambini esclusivamente ai genitori o a maggiorenni provvisti di regolare delega 

➢ A scuola non possono essere somministrati farmaci, ad eccezione di quelli salvavita, per cui è necessaria l’autorizzazione 

firmata dei genitori e la certificazione medica. Alla segreteria o alle insegnanti devono essere prontamente comunicate le 

assenze dei bambini per malattia o motivi familiari. 

➢ È vietato, in qualsiasi momento della giornata all’interno della scuola, il consumo individuale di cibi portati da casa e non è 

possibile lasciare cibi, bevande e medicinali all’interno degli armadietti. E’ vietato lasciare, per motivi igienico-sanitari, il 

grembiule o altri indumenti nell’armadietto (eccetto  gli indumenti di cambio della sacca). 

➢ I genitori devono prontamente comunicare in Segreteria ogni variazione di indirizzo e/o recapito telefonico/telematico 

➢ Non sono ammesse diete “speciali” se non in caso di allergie e/o intolleranze che vanno certificate dal pediatra o dal medico 

competente, o per motivi religiosi 

➢ Si raccomanda di far indossare al bambino indumenti comodi e pratici e di controllare regolarmente la sacca del cambio. La 

scuola non risponde di oggetti o giocattoli personali portati da casa. 

➢ Per motivo igienico-sanitari, non è possibile, portare all’interno della scuola, animali di qualsiasi taglia o tipo previa 

autorizzazione da parte della coordinatrice  

➢ Ai sensi della lg. reg. n. 12/2003,  è abolito l’obbligo del certificato medico di riammissione oltre i 5 giorni di assenza. Per 

tale motivo non è necessaria la presentazione di alcuna certificazione medica per il rientro a scuola, ma si raccomanda di 

comunicare verbalmente il motivo dell’assenza nell’interesse della salute del proprio figlio e degli altri bambini 

➢ Al personale della scuola non può essere delegato il compito di trasmettere comunicazioni di carattere "personale". 

 

Si chiede infine a tutti gli adulti di utilizzare le norme di civile convivenza e di rispetto reciproco volte a garantire una serena e 

costruttiva esperienza di vita presso la nostra struttura in particolare per i nostri bambini. 


