SCUOLA DELL’INFANZIA “COOPERATIVA DI LAVORO” SEREN DEL GRAPPA
Via General Giardino, 19 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. 0439 44314 www.scuolainfanziaseren.com
Mail: scuolamaterna.seren libero.it – PEC: asiloserenpec@legalmail.it

REGOLAMENTO

L’anno scolastico inizia l’8 di settembre per i mezzani, grandi e piccoli che hanno già
frequentato l’anno scolastico 2020-2021 e il 9 settembre per tutti e termina al 30 giugno
2022. La Scuola è composta da due sezioni ed è aperta dalle ore 8.30 alle ore 16.00. A chi
ne fa richiesta e in caso di necessità è possibile usufruire del servizio di pre-scuola dalle ore
7.30
L’ingresso al mattino avviene entro le ore 9.15.
Dalle 9.15 alle 10 ogni gruppo nella propria classe effettua le routines dell'accoglienza e
della merenda.
Dalle 10 alle 11.15 si svolge l'attività didattica in sezione.
Dalle 11.15 alle 11.30 routines igieniche.
Dalle 11.30 alle 12.15 si svolge il pranzo.
In seguito gioco libero in sezione e/o giardino fino alle 13.00, di nuovo routines del bagno
ed infine piccoli e medi fanno un breve riposo pomeridiano mentre i grandi svolgono attività
di pre-scuola.
Alle 15.30 ci si prepara all'uscita. Alle 15.50 partenza del pulmino da scuola.
Il ritiro dei bambini da scuola deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE da persone adulte.
Si prega di avvisare il personale anticipatamente qualora il ritiro del bambino venga fatto da
persone diverse dai genitori.
Dalle ore 13.00 alle ore 13.15 e non oltre, i genitori che lo richiedono possono ritirare i loro
bambini. I Bambini non possono essere prelevati da estranei e se da persone diverse dal
genitore le insegnanti devono esserne informate.
I bambini possono giungere a Scuola utilizzando il servizio del pulmino messo a
disposizione dall’Amministrazione Comunale che ogni mattino e pomeriggio, con le
volontarie accompagnatrici, attraversa le frazioni del Comune.
La Scuola si impegna ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di bambini con
disabilità o in condizioni di svantaggio.
La Scuola adotta il calendario scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pedavena, riservando
modifiche in base alle proprie necessità.
La frequenza va dal lunedì al venerdì. Sono esclusi il sabato e le domeniche e tutte le
festività infrasettimanali secondo il calendario scolastico nazionale.
Si raccomanda ai genitori di rispettare l’orario di entrata e di uscita e i tempi di lavoro, di non
interrompere o disturbare le attività in corso e programmate e di motivare all’insegnante i
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ritardi, i permessi di uscita, di entrata e in caso di assenze per malattia o altro motivo, anche
di un solo giorno.
Tutti i moduli si possono scaricare dal sito della scuola: www.scuolainfanziaseren.com
Si ricorda che per la libertà e comodità del bambino e per aiutarlo a conquistare la sua
autonomia è consigliabile vestirlo sempre con abiti pratici e comodi (tuta sportiva) evitando
per esempio salopette, bretelle e cinture. I bambini dovranno indossare il grembiulino. Il
vestiario dei bambini dovrà essere cambiato tutti i giorni per questioni igenico-sanitarie.
Quest’anno è tassativamente proibito portare a scuola qualsiasi tipo di oggetto e gioco.
Si chiede per poter comunicare con i familiari in caso di emergenza di segnalare il numero
di telefono di casa, del cellulare del padre e della madre e del luogo di lavoro e indirizzo di
posta elettronica accertandosi che siano corretti e comunicando alla scuola eventuali cambi.
Se nel corso dell’orario scolastico il bambino sarà indisposto o presenterà sintomi influenzali
la scuola avviserà tempestivamente la famiglia per telefono. I bambini malati o presunti tali
vanno riportati a scuola SOLO quando saranno perfettamente guariti per evitare il
diffondersi delle malattie a scuola e un protrarsi della malattia stessa nel bambino.
Per avere un quadro generale completo sul bambino si raccomanda vivamente alle famiglie
di PARTECIPARE all'assemblea generale e ai colloqui individuali che si terranno
durante l'anno scolastico.
RETTA MENSILE
La retta mensile sarà di € 140.00 per i piccoli, medi e grandi mentre per i cuccioli sarà
di € 170.00 e andrà consegnata entro il dieci di ogni mese tramite pagamento su conto
corrente bancario con le seguenti coordinate: IBAN IT91R0200861110000040199564.
Alla fine di ogni mese le insegnanti faranno il conteggio delle presenze registrate di ogni
bambino, nel caso un alunno non avesse frequentato o avesse frequentato meno di dieci
giorni, i genitori avranno diritto a versare il mese successivo la retta scontata della metà,
previo avviso da parte di Suor Lucia. Non verranno conteggiati come assenza le vacanze
previste da calendario scolastico.
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MATERIALE OCCORRENTE
Tutto il materiale va contrassegnato con NOME E COGNOME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero 2 Bavaglie a settimana contrassegnate
Numero 4 rotoli di carta assorbente ( tipo scottex)
Una BORRACCIA di acqua contrassegnata
Un plaid abbastanza grande e cuscino antisoffocamento con federa tutto
contrassegnato per i piccoli e mezzani
Un flacone di sapone liquido contrassegnato
Un cambio di vestiario completo per i bambini grandi, mezzani, piccoli
contrassegnato
Un paio di pantofole o crocs per tutti contrassegnate
Un astuccio con pennarelli per i mezzani e i grandi contrassegnato. Un astuccio
con colori a cera per i piccoli contrassegnato
una colla stick da mettere nell’ astuccio
Un multipacco di fazzoletti di carta contrassegnato
Numero 4 foto tessera per i piccoli, mezzani e grandi
Una risma di fogli di carta A4 per i grandi contrassegnata
Un quaderno a quadri grandi (1 cmx 1cm) per i bambi grandi
Stivali di gomma contrassegnati

SUOR LUCIA E LE MAESTRE

