REGOLAMENTO
Anno Educativo 2020-2021
Entrata
L’ingresso in struttura è previsto dalle ore 8,00 alle ore 9,00. É sempre stato
importante rispettare gli orari di routine del nido per un buon funzionamento delle
attività, quest’anno si rende indispensabile causa emergenza COVID. Non saranno
pertanto consentiti ritardi non potendo accedere i genitori alla struttura.
Uscita
L’orario di uscita è dalle ore 15,45 alle ore 16,00.
L’orario di uscita intermedia è alle ore 12,45.
Solo per comprovate cause di effettiva necessità sono consentite l’entrata posticipata
e l’uscita anticipata previa comunicazione alla segreteria.
Entrata ed Uscita avverranno sulla soglia del servizio; i genitori non avranno accesso.
Le educatrici provvederanno al cambio.
Elenco del materiale personale necessario al bambino

Un paio di calze antiscivolo o pantofole da tenere nell’armadietto;

2 cambi completi adeguati alla stagione;

un sacco nanna plastificato contenente: coperta/lenzuolo (a seconda della
stagione), tutti contrassegnati con nome e cognome. Il copri-lettino è fornito dalla
struttura; E’ possibile inserire il ciuccio.

tutto il materiale deve essere etichettato chiaramente con il nome del
bambino;

ogni bambino avrà un armadietto personale;

non si possono inserire nella scuola giochi provenienti da casa, bevande,
merendine…
Elenco del materiale da condividere
- un pacco da 12 pacchetti di fazzoletti di carta
- 3 pacchetti di salviettine umidificate
- un sapone liquido per mani
- una confezione da 4 rotoli di carta da cucina
- una risma di carta
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Il materiale da condividere verrà richiesto anche a gennaio
Comunicazioni
Le comunicazioni da parte della segreteria scolastica avverranno attraverso:

e–mail(all’indirizzo da voi comunicato); mail della scuola
servizieducativisanraimondo@gmail.com

Chat Broadcast di Whatsapp della scuola Numero: 3247974800 (è necessario
salvare il numero in rubrica per poter accedere alla chat)

I genitori sono pregati di porre massima attenzione alle comunicazioni.
Comunicare/richiedere alla segreteria le informazioni riguardanti:

Iscrizioni ;

Assenze / malattie, diete, allergie;

entrate posticipate/uscite anticipate;

pagamenti;

adesioni e autorizzazioni;

documenti/variazioni scheda anagrafica;

richieste di colloquio con la direttrice.
Comunicare/richiedere alle educatrici le informazioni riguardanti:

attività didattiche;

necessità – problematiche bambini;

richieste di colloquio.
Farmaci e atri prodotti provenienti dall’esterno
Le educatrici non possono somministrare farmaci ai bambini.
Sicurezza
E’ opportuno che i bambini frequentanti non indossino collane, bracciali, orecchini,
mollette per capelli o oggetti simili, poiché possono essere fonte di pericolo nel
gioco per sé e per gli altri.
Colloqui
Durante l’anno scolastico vengono fissati periodicamente dei colloqui con le
educatrici. Le educatrici vi comunicaranno date e modalità
Feste di compleanno
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Per i compleanni è possibile fare festa a scuola con i compagni della classe. E’ possibile
ordinare la torta a Salus, il servizio di ristorazione che gestisce la mensa (euro 15 torta
e bibite)
Eventi
La scuola ha sempre organizzato momenti di festa, incontri di approfondimento su
tematiche relative l’educazione del bambino, celebrazioni, eventi aperti ai genitori.
Vorremmo che la scelta della nostra scuola fosse stata determinata dal desiderio di
offrire il meglio ai vostri bambini, desiderio che possiamo realizzare solo condividendo
il cammino, dedicando il giusto tempo allo scambio, alla relazione e alla crescita dei
rapporti fra famiglia e scuola. Se ad oggi ci sembra impossibile poter prevedere tempi
di festa e di ritrovo tutti insieme, cercheremo comunque modalità per poter
condividere, muovere passi e crescere insieme.
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