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Pertanto nel caso suddetto,che comunque è da ritenersi a discrezione dell’insegnante di sezione ,il medico curante deve certificare ,relativamente al farmaco :
l’inderogabilità della somministrazione;
Il nome;
I casi specifici in cui somministrarlo ,nonché dose e modalità.
In caso da affezione di pediculosi ,il bambino dovrà essere
tempestivamente allontanato dalla comunità ,il genitore dovrà
effettuare lo specifico trattamento e tenere a casa il bambino
per il tempo necessario.
Il menù della scuola è articolato su quattro settimane,è preparato dalla nostra cucina interna ,conformemente alle modalità e
alle tabelle dietetiche predisposte ed autorizzate dal dietista
dell’ausl.
Eventuali variazioni al menù, per seri e comprovati motivi, da
parte delle famiglie ,devono essere richieste ed accompagnate
da un certificato medico.
ART.8 PRIVACY
In ottemperanza alla legge sull’osservazione della privacy si fa
presente che è assolutamente vietato all’interno della struttura
fotografare i bambini, la documentazione e gli avvisi; sarà compito della scuola fornire alle famiglie la documentazione necessaria. Inoltre qualora qualcuno volesse affiggere o lasciare a
scuola dei volantini deve richiederne l’autorizzazione. La scuola
non può assolutamente rilasciare alcuna informazione (indirizzo,
numero di telefono..) in merito ai bambini frequentanti. Per ragioni di etica professionale chiediamo cortesemente alle famiglie
di evitare richieste di “amicizia” sui social net work alle insegnanti.
La direttrice
Lelia Perrone

ART.1 FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno,dal
lunedì al venerdì con il seguente orario:dalle ore 8,00 alle ore
16,00.Gli orari e i giorni di apertura sono soggetti a variazioni
secondo quanto determinato dalla normativa vigente sulla scuoscuola dell’infanzia.E’ attivata l’entrata anticipata, a partire dalle
ore 7,30 e l’uscita posticipata sino alle ore 18,00.
Chi intende usufruire dell’orario anticipato e/o posticipato è tenuto a comunicarlo tempestivamente in direzione.
L’entrata al mattino è consentita fino alle ore 9,15, l’uscita antimeridiana è consentita dalle ore 12,30 alle ore 13,00; l’uscita
pomeridiana è consentita dalle ore 15,30 alle ore 16,00.
E’inoltre pervista l’attuazione di un tempo estivo (mese di luglio)
Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini compresi
nella fascia di età 3-6 anni,la domanda di iscrizione deve essere
presentata di norma ,entro il 31 gennaio di ogni anno versando
la relativa quota.
La scuola si riserva la facoltà di aprire le preiscrizioni a decorrere
dal mese di dicembre e a posticiparle fino Ad esaurimento posti.
All’atto dell’iscrizione la scuola presenterà il regolamento finanziario e quello interno che i genitori firmeranno per conoscenza
ed accettazione impegnandosi a rispettarli e collaborare con la
scuola per la loro attuazione;per il tempo che il bambino frequenterà la stessa.
Con l’iscrizione i genitori si impegnano al versamento del contributo mensile ,comprensivo del servizio di refezione.
Confermata l’iscrizione non verrà rimborsata la quota in caso di
ritiro.
La frequenza alla scuola è subordinata al versamento della retta
mensile ,pertanto dopo due mesi di inadempienza dello stesso la
scuola si riserva la facoltà di non conservare il posto al bambino.
All’entrata i bambini devono essere accompagnati all’interno
dell’edificio scolastico e affidati personalmente all’insegnante.

i genitori devono comunicare alle insegnanti se il bambino verrà
riaccompagnato a casa da persona diversa dai genitori precisandone l’identità.a tale scopo le famiglie compileranno e firmeranno un elenco di persone preposte al ritiro dei loro figli.
Si esclude la consegna dei bambini ai minori anche se familiari.
Non può essere chiesta alla scuola la somministrazione ai bambini di farmaci,salvo alcune terapie salva vita ,che verrano stabilite in giusta sede ,nel rispetto del protocollo dell’ausl ; vanno
inoltre segnalate eventuali allergie e intolleranze compatibili con
la vita comunitaria della scuola per la salvaguardia del bambino;
Art.2 OCCORRENTE PER LA SCUOLA
Cambio completo stagionale ,da usarsi in caso di necessità;
Per il dormitorio:un cuscino
Il tutto contrassegnato con il nome del bambino
Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi per la vestizione in caso di bisogno,privi possibilmente di bottoni particolari,evitando bretelle e cinture.
Le calzature devono essere comode.
Art.3 ASSICURAZIONI
La scuola ha contratto polizze per responsabilità civile verso terzi
e verso i prestatori di lavoro e polizza infortuni subiti dai bambini. La denuncia per un sinistro subito va inoltrata tramite la
scuola.
Art.4

ORGANICO DELLA SCUOLA

La scuola dell’infanzia dispone del personale insegnante ed ausiliario provvisto dei requisiti di legge necessari per le attività che

Svolge,in base alle necessità di organico della scuola stessa,nel
rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti.
Art 5 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico e professionale ,la scuola aderisce in via preferenziale alle iniziative della
FISMe può anche rivolgersi a quelle indette da altri enti pubblici
e privati.
Art.6 RAPPORTI SCUOLA—FAMIGLIA E ORGANI COLLEGIALI
L’opera educativa raggiunge il suo fine quando la Comunità educante,personale della scuola e genitori ,opera unitamente in una
prospettiva di crescita e di educazione permanente.
Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori nell’elaborazione delle attività e
nell’organizzazione interna della scuola ,nel rispetto del progetto
educativo della medesima e nell’ambito della legislazione vigente ,in particolare in analogia con quanto prescritto dalla legge
delega 477/ e successivi decreti delegati ,la scuola dell’infanzia
si avvale dei seguenti organi delegati: ASSEMBLEA DEI GENITORI, COLLEGIO DOCENTI, CONSIGLIO DI SEZIONE e CONSIGLIO
DI INTERSEZIONE
Art.7 RAPPORTI CON L’AUSL-NORME IGIENICO SANITARIE
La scuola è inserita nel programma di controlli igienico sanitari e
di medicina scolastica.le insegnanti e il personale in servizio non
possono somministrare farmaci ,salvo in casi di estrema necessità ed urgenza, preventivamente documentati dal medico curante ed autorizzati per iscritto dal genitore che è tenuto anche a
sollevare da ogni responsabilità le insegnanti.

