Asilo Nido & Scuola dell'Infanzia
“Casa dei Bambini”
Via Coni Zugna 7
16164 Genova-Pontedecimo
Tel.- Fax 010-7855871
P.I e C.F. 80015650106

REGOLAMENTO
ASILO NIDO & SCUOLA DELL'INFANZIA

•

Orario di entrata 7:45 / 9:00
(N.B. Si prega di rispettare l'orario di entrata per non interrompere le attività)

•

Orario di uscita 15:30 / 16:00 (possibilità di supplemento pomeridiano fino alle 17:30 che
dovrà essere comunicato e pagato in segreteria all'inizio di ogni mese)
11:30 / 12:00 uscita mattutina (tramite cancello pedonale). Altri orario di uscita da
concordarsi con le insegnanti.
N.B. Il bambino verrà consegnato SOLO al genitore o alle persone delegate di
maggiore età.

•

Si precisa che dalle 9:15 alle ore 15:00 il cancello carrabile verrà chiuso per motivi di
sicurezza. Solo in caso di ritiro di bambini di malattia, il personale aprirà temporaneamente
il cancello. Si prega di non introdursi oltre queste modalità indicate se troverete il cancello
aperto( la chiusura dopo pochi minuti è automatica).

•

LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON E' RESTITUIBILE ( per il nido € 170 per la
scuola dell'infanzia € 110 per la sezione di raccordo € 130)

•

La retta va pagata entro e non oltre i primi otto giorni del mese, in caso di un assenza
prolungata del bambino dovrà essere pagata ugualmente.

•

E' BENE SOTTOLINEARE CHE I PARCHEGGI DELIMITATI DA STRISCE BIANCHE
SONO PRIVATI PERTANTO LA MACCHINA NON PUO' ESSERE LASCIATA IN
QUESTE ZONE.

•

L'orario della prima settimana di settembre e dell'ultima di luglio potrebbe subire variazioni
rispetto all'orario canonico, questo verrà comunicato per tempo dalle insegnanti.

NORME di COMPORTAMENTO

•

La colazione va consumata a casa

•

Le insegnanti non rispondono dei giocattoli, dvd, e/o oggetti portati da casa,pertanto si prega
di non portarli a scuola.

•

IL PERSONALE NON PUO' SOMMINISTRARE IN ALCUN CASO NESSUN
MEDICINALE A SCUOLA.

•

In caso di allergie o intolleranze alimentari si può richiedere un menù alternativo SOLO
presentando un certificato medico anche per un solo giorno.

•

Comunicare alle insegnanti eventuali problemi di salute.

•

I compleanni verranno festeggiati due volte al mese, non a richiesta, con la torta preparata
dalla nostra cuoca. Si possono portare il giorno del compleanno del bambino SOLO bolle di
sapone, caramelle e palloncini. Non sono ammessi “sacchettini di compleanno” o regalini
per tutti i bambini (da parte del festeggiato).

•

Le insegnanti sono a disposizione dei genitori per il colloquio previo appuntamento.

•

Gli avvisi alle famiglie verranno affissi alle bacheche e appesi agli armadietti, si prega
pertanto di prestarvi attenzione.

•

Sugli armadietti dei bambini non si possono lasciare alimenti di alcun tipo o ciuccio senza
apposita custodia.

•

I bambini verranno consegnati in uscita SOLO alle persone munite di delega.

NORME IN CASO DI MALATTIA
E' necessario l'allontanamento del bambino dall'asilo nei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

febbre maggiore di 37°
gastroenterite infettiva (dopo la terza scarica di dissenteria)
congiuntivite batterica
impettigine fino a 24/48 ore dopo l'avvio della terapia antibiotica
pidocchi
scabbia
tutte le malattie infettive pediatriche

Tutti i genitori sono pregati di segnalare alle insegnanti l'eventuale comparsa di una malattia
infettiva ( scarlattina, varicella,morbillo, parotite, rosolia, pertosse, 5° e 6° malattia, herpes,
congiuntivite, bocca mani piedi ecc.....); in tal caso verrà affisso in bacheca un avviso per gli altri
genitori SENZA SPECIFICARE L'IDENTITA' DEL BAMBINO AFFETTO.

Si raccomanda di segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari, anche a mezzo di
certificazione medica.
Se le insegnanti allontanano i bambini perchè riscontrano una possibile malattia infettiva il giorno
dopo nel caso in cui vengano riportati all'asilo verrà fatto firmare ai genitori un foglio di assunzione
di responsabilità.

Asilo Nido & Scuola dell'Infanzia
“Casa dei Bambini”
Via Coni Zugna 7
16164 Genova-Pontedecimo
Tel.- Fax 010-7855871
P.I e C.F. 80015650106

DA CONSEGNARE FIRMATO

IO SOTTOSCRITTO...................................................................................................
IN QUALITA' DI PADRE ed IO SOTTOSCRITTA.................................................................
IN QUALITA' DI MADRE DEL BAMBINO/A......................................................................
ACCETTO IL REGOLAMEMNTO DETTATO DALL'ASILO E MI IMPEGNO A
RISPETTARLO IN TUTTE LE SUE PARTI.
GENOVA, A.S. 2014-2015
FIRMA PADRE..............................................................................................................
FIRMA MADRE.............................................................................................................

