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Direttive per il buon funzionamento del Patto Educativo: 

 

Orario regolare d’entrata: 8:00 – 8:45 

Orario inizio attività educativo - didattiche: 8:45 

Considerando l’importanza di assicurare una tranquilla e serena accoglienza, per iniziare le attività insieme, raccomandiamo  

la massima puntualità. 

Uscita dopo pranzo: 12:30 – 12:45 

Per usufruire di tale possibilità saltuariamente, si chiede al genitore di avvisare personalmente l’insegnante con un 

messaggio riposto nella tasca della sezione di riferimento o di telefonare in segreteria didattica entro le ore 11:00 dello 

stesso giorno. 

Orario regolare d’uscita: 15:30 – 16:00 

Vi invitiamo al rispetto delle suddette fasce orarie. 

In caso di entrata (massimo entro le 10:00) o uscita fuori dall’orario regolare (12:30-12:45/15:30-16:00), abbiamo predisposto 

un modulo da compilare e consegnare all’insegnante o alla coordinatrice anche il giorno stesso, cercando però di avvisare 

della necessità il giorno precedente. 

Consegna minori 

I docenti consegneranno i bambini solo a un genitore o a una persona maggiorenne espressamente delegata, attraverso 

lo specifico modulo compilato in sede d’iscrizione. L’aggiunta di ogni altra delega, dovrà essere formalizzata attraverso una 

mail spedita alla segreteria con la relativa richiesta e il documento della persona delegata, possibilmente entro  il 31 ottobre 

(per questioni organizzative interne). 

Assenza per malattia 

Per la riammissione è necessario il certificato del medico curante, qualora l’assenza sia superiore ai cinque giorni consecutivi 

di scuola; ciò significa che se il bambino rientra il 6° giorno non necessita di certificato, mentre è necessario al 7° giorno. In 

caso di pediculosi, ossiuri o congiuntivite è sufficiente un’autocertificazione che attesti l’avvenuto trattamento compilando 

un modulo apposito. 
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Somministrazione di farmaci 

Di norma il personale delle comunità infantili non somministra farmaci ai bambini frequentanti. In casi particolari, i farmaci 

salvavita (antiepilettici, antiasmatici, antidiabetici) possono essere somministrati previo accordo tra personale della 

comunità e genitori. In questi casi la necessità della somministrazione del farmaco deve essere certificata dal medico curante  

(tramite modulo fornito dalla Scuola) che ne prescrive la posologia, la via di somministrazione, i tempi di somministrazione 

e le modalità di conservazione. Inoltre deve essere fatta richiesta autorizzata per iscritto dal genitore o dal tutore del minore 

con atto di delega al responsabile della struttura. 

Certificato ad uso mensa scolastica 

Il pediatra certificherà solamente, qualora sussistano dati clinici e/o di laboratorio, l’eventuale esclusione di determinati 

alimenti dalla dieta del bambino, se il piccolo presenta sintomatologia riferibile ad una specifica patologia  allergica, da 

intolleranza o dismetabolica. Qualora il pediatra ravvisi l’utilità di una variazione alimentare per il suo assistito, dovrà 

specificarla indicandone il periodo di attuazione. Eventuali altre richieste legate a scelte culturali/religiose saranno 

soddisfatte, se compatibili con l’organizzazione del servizio. Tale certificazione dovrà essere fatta dal pediatra su modulo 

fornito dalla Scuola. 

Igiene e cura personale 

E’ importante che i genitori curino quotidianamente l’igiene e la pulizia dei propri figli. L’alunno deve presentarsi a scuola 

pulito e vestito in modo adeguato, con indumenti semplici e comodi per svolgere liberamente e in modo autonomo le 

attività proposte dai docenti (quindi niente body, cinture, jeans con bottoni, ecc.). Il bambino, per frequentare la comunità 

scolastica, deve essere in salute. Nel caso in cui venga allontanato dalla Scuola per febbre, pediculosi, dissenteria… al rientro 

la famiglia dovrà firmare un’autocertificazione che attesti la guarigione nel caso in  cui l’assenza sia inferiore ai 5 gg (se 

superiore ai 5 gg consecutivi, il bambino dovrà presentarsi con il certificato medico). 

Giocattoli 

E’ vietato portare a scuola giocattoli personali da casa sia per motivi di sicurezza (i giocattoli potrebbero non essere 

conformi alle norme vigenti) sia per evitare eventuali litigi tra bambini. 

Incontro genitori-insegnante 

È previsto un colloquio individuale con i genitori dei bambini medi e due con i genitori dei  bambini piccoli e grandi. In 

caso di evidente necessità, potrà essere accordato con le insegnanti un momento d’incontro suplettivo. Si ricorda che non 

è consentito ai genitori conferire con i docenti o altro personale in servizio durante l’orario scolastico per non recare 

interruzione alle attività e alla vigilanza degli alunni stessi. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere comunicate per 

iscritto e inserite nella tasca della sezione del proprio/a figlio/a. 

Per questioni di sicurezza, durante e dopo l’orario di entrata/uscita, chiediamo vivamente di non fermarsi a giocare nel 

salone o nel giardino della scuola. 

n.b.: tutta la modulistica sopra citata, è disponibile sul sito della Scuola. 

Ringrazio per la collaborazione 

                                              La coordinatrice Antonella Maltauro 

 


