REGOLAMENTO
Anno scolastico 2020/ 2021
• Ingresso/Uscita
− Rispetto degli orari di entrata (7.30-9.00 e NON OLTRE) e di uscita (15.45-16 e
doposcuola fino alle 18.45 e NON OLTRE); le entrate e le uscite fuori orario devono
essere concordate con le insegnanti il giorno prima, per VALIDI MOTIVI;
− Il bambino deve essere accompagnato da un SOLO accompagnatore munito di
mascherina;
− I genitori non possono entrare nelle classi, nei bagni, nel dormitorio e nel refettorio;
sono pregati di seguire il percorso indicato e le varie segnaletiche;
− Non si sosta nel cortile di scuola e davanti al cancello;

• Comunicazioni Scuola -Famiglia
−

Nel caso in cui i genitori avessero bisogno di parlare con le insegnanti sono pregati di
chiedere colloquio tramite appuntamento tramite
o Un’ email a: didattica@umbertoprimomoncalieri.it
o Un messaggio al numero 3476704085 su su “whatsApp”. Il numero sarà attivo
nei giorni di apertura della scuola dalle 7:30 alle 19 a partire dal 14 settembre
− Le comunicazioni verranno date da un canale ufficiale della scuola
−

−

Per comunicare con la segreteria amministrativa inviare un email a :
segreteria.umberto.primo@gmail.com
Per comunicare con il consiglio di amministrazione inviare un email a:
cda@umbertoprimomoncalieri.it

• Regole per la frequenza
• E’ obbligatorio l’utilizzo della divisa e sarà premura della scuola avvisare il cambio
estate/inverno/estate;
• Non si possono portare giochi di qualsiasi tipo da casa;
• Nell’armadietto non si possono tenere creme, medicinali, spray, burro cacao,
bottigliette di acqua, succhi di frutta, cibo, ecc….
• Nell’armadietto occorre avere: un cambio completo all’interno di una busta di
plastica, buste di plastica, scarpe o ciabattine pulite da tenere all’interno della
struttura e ogni fine settimana si devono portare a casa per essere lavate;
• E’ consentito portare il ciuccio per la nanna, che deve essere riposto in una
custodia e ogni giorno portato a casa e sterilizzato;
• Non si devono portare asciugamani, bavaglioli e tovagliette; la scuola fornirà
tovaglioli, tovagliette e asciugamani monouso, forniti dalla scuola senza un
aggravio di costi sulle famiglie.

• Viste le normative si pregano i genitori di provvedere durante l’estate di
“togliere” i pannolini a coloro che ancora ne fanno uso;
• Per la nanna occorre SOLO lenzuolo con angoli (su cui bisogna applicare il
contrassegno fornito dalle insegnanti) e copertina (il tutto contrassegnato con
nome e cognome del bambino); ogni fine settimana si devono portare a casa per
essere lavati;
• Portare una borraccia contrassegnata con nome e cognome del bambino; ogni
giorno deve essere portata a casa, lavata e riportata il giorno successivo;
• All’inizio dell’anno (e poi a metà anno su comunicazione delle insegnanti) bisogna
portare quattro confezioni fazzoletti VELINE e due di salviette umidificate (da
consegnare alle insegnanti);
• Secondo normative ASL i bambini non possono utilizzare lo spazzolino da denti
• Viste le normative vigenti recita di Natale e Fine Anno saranno fatte in modalità
video inviato alle famiglie tramite CD o mail. Assolutamente NON PREVISTE feste
dei Nonni (Castagnata) – Festa del Papà e Festa della Mamma. Nessuna Ludoteca
durante vacanze di: Natale – Carnevale - Pasqua e nessuna attività extra nel post
scuola

• In caso di malattia o diete speciali temporanee
− Non portare a scuola i bambini con raffreddore, mal di gola, tosse, febbre, mal di
pancia, vomito, diarrea, influenza intestinale, congiuntivite, pediculosi, ecc
− Qualora il bambino stesse male durante la giornata scolastica, sarà nostra premura
contattare la famiglia e come da indicazioni delle normative vigenti il bambino/a
verrà immediatamente “isolato/a” dai compagni; se la famiglia non dovesse
rispondere, il bambino rimarrà in isolamento fino all’arrivo dei genitori;
− Dopo tre giorni di assenza (compresi sabato, domenica e festivi) occorre portare il
certificato medico;
− La scuola non può somministrare nessun tipo di farmaco, eccetto i salvavita, previa
indicazione del medico curante;
− Per cambiamenti di menù “temporanei” occorre il certificato medico;
− Nel caso venisse richiesto menù in bianco si avvisa che la suddetta dieta sarà poi
prevista per un totale di 3gg consecutivi;
Felici di intraprendere questo nuovo anno scolastico con voi ed i vostri bimbi, sicuri della vostra
piena fiducia e collaborazione.

Buon Anno Scolastico
Lo Staff della Scuola dell’Infanzia Umberto I di Moncalieri

