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REGOLAMENTO anno scolastico 2018/2019 

 
Orari 

 La scuola è aperta dal lunedì al venerdì. 
 Al mattino l’ingresso è dalle ore 8:00 alle ore 9:00 (chi ha necessità può usufruire del Progetto 

Accoglienza cioè ingresso anticipato alle ore 7:45).  
 Per chi non mangia a scuola l’uscita è dalle ore 12:00 alle ore 12:15. 
 Per i bimbi che pranzano, ma che non rimangono a scuola nel pomeriggio, l’uscita è dalle  ore 13:00 

alle ore 13:30.  
 Per i bimbi che rimangono a scuola nel pomeriggio l’uscita è dalle ore 15:45 alle ore 16:00. 
 La scuola inizierà il giorno 17 settembre.  
 Per il mese di settembre l’uscita è dalle 12 alle 12.30 
 Dal 1 ottobre inizierà il servizio mensa per i bambini di 4 e 5 anni che già hanno frequentato 

l’anno precedente. A seguire potranno accedere gli altri bambini previo colloquio con le insegnanti. 
 

 
Cosa portare a scuola 

 i bambini indosseranno il grembiule (a tinta unita, rosa per le femmine, azzurro per i 
maschi).  

 Uno zaino adeguato con il cambio (tutto contrassegnato con il nome), da tenere a scuola. 
 Una confezione di 10 pacchetti di fazzoletti di carta per ciascun bambino. 
 Un paio di stivaletti di gomma. 
 Per altre specifiche richieste, si rimanda alla riunione di inizio anno scolastico di settembre 2018.  
 

 
Cosa fare in caso di malattia 

 La Regione Emilia Romagna ha abolito l’obbligo di presentazione del certificato medico per la 
riammissione a scuola. Per tale ragione si richiede ai genitori una maggiore attenzione e 
responsabilità, per fare in modo che una propria eventuale leggerezza non mini la salute degli altri 
bambini. E’ comunque previsto l’allontanamento da scuola per le seguenti cause:  
- febbre (temperatura ascellare superiore a 37,5°C), 
- arrossamento degli occhi con o senza secrezione, 
- lesioni della pelle (es. chiazze, pomfi, ecc.) o delle mucose (es. afte in bocca, ecc.) o del cuoio  
capelluto (lesioni pruriginose e/o presenza di formazioni biancastre adese ai capelli), 
-diarrea (due scariche di feci liquide) e/o vomito (un episodio). 

 
La Direzione 

 
 
Data _______________ Firma leggibile (*) 

Data _______________ Firma leggibile (*) 

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da 
un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 


