
           SEZIONE PRIMAVERA 

                 anno scolastico 2020 – 2021 

 

                                REGOLAMENTO PER I GENITORI 

 

 ORARI:  

o La scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 8,15 alle 16,00.  

o Al mattino l’entrata è dalle 8,15 alle 9,15.  

o L’uscita per i bambini che non pranzano a scuola è dalle 11,30 alle 12,00. 

o L’uscita subito dopo il pranzo è dalle 12,30 alle 13,15.  

o L’uscita del pomeriggio è dalle 15,30 alle 16,00. 

o Entrata anticipata alle ore 7.30. 

 

 DELEGHE 

I genitori all'inizio dell'anno scolastico sono tenuti ad indicare alla scuola i nominativi 

delle persone (solo maggiorenni) che sono delegate a riprendere i bambini, compilando il 

foglio apposito e allegando fotocopia del documento di identità di ciascuna persona 

delegata. 

 

 VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 

Si ricorda che i bambini al di sotto dei 6 anni devono essere in regola con gli obblighi 

vaccinali per poter frequentare la scuola. 

 

 SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI 

Le educatrici non possono somministrare farmaci di nessun genere. In caso di febbre o 

altro, l'insegnante avvertirà la famiglia la quale provvederà a riprendere il bambino/a 

prontamente. 

 

 ALLERGIE 

È importante segnalare, tramite certificato medico,  eventuali  allergie  alimentari  o di 

altra natura  nonché patologie particolari. 

 

 

 



 

 MATERIALE 

E' proibito portare oggetti molto piccoli o giochi personali al fine di evitare situazioni  

preferenziali e per non rendere responsabile la scuola di materiale non richiesto. 

 

 COMUNICAZIONI- INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

Gli incontri tra le educatrici e i genitori si svolgeranno in due momenti dell'anno, secondo 

un calendario che verrà comunicato alle famiglie. 

Nel corso dell'anno le informazioni e le comunicazioni verranno rese tramite avvisi 

collocati sulla bacheca della Sezione Primavera o tramite messaggio telefonico o email 

inviati dalla segreteria. 

 

Chi avesse bisogno di parlare con un insegnante o con la Direzione al di là dei colloqui 

normalmente previsti, può farne richiesta inviando una email all’indirizzo 

maestrepie.venerini1@gmail.com con almeno 2 giorni di anticipo. Nel rispetto dei 

reciproci ruoli, i docenti non possono essere contattati privatamente e al di fuori 

dell’orario scolastico 

 

 MERENDE E DOLCIUMI 

Per una corretta educazione alimentare e per il rispetto della normativa scolastica in 

materia, i bambini possono consumare a scuola solamente la merenda fornita dalla 

propria famiglia e i pasti preparati dalla mensa scolastica. Solo in casi di feste le 

educatrici possono distribuire ai bambini caramelle o dolciumi purché confezionati 

singolarmente.  

 

 


