Fondazione Scuola dell'Infanzia e Nido
“G. FERRARI”
Manerbio – tel. 030 9380278
info@maternaenidoferrari.it
Cari Genitori,
nel darVi il benvenuto alla Scuola dell’infanzia Ferrari, vorremmo richiamare la Vostra attenzione su
alcuni aspetti organizzativi e su alcune semplici regole, la cui osservanza potrà assicurare la massima qualità
dell’offerta formativa e dei servizi forniti alle Vostre famiglie, il tutto nel rispetto degli impegni reciproci che
la Scuola e la famiglia si assumono a seguito della domanda di iscrizione presentata per i Vostri figli.
INSEGNANTI
Nella nostra scuola, ogni sezione ha il riferimento di una insegnante alla quale sono affiancate altre insegnanti
per attività di intersezione ed eventuali sostituzioni; ogni sezione può arrivare ad un massimo di n. 29 iscritti di
età eterogenea (3,4,5 anni).
A ciascuna insegnante, qualunque sia il disagio o la difficoltà che si dovessero venire a creare, deve essere
assicurato il massimo rispetto per il ruolo professionale svolto; siamo certi che tutto può essere risolto grazie
ad un buon dialogo tra Scuola e Famiglia.
L’ORARIO
Per un buon funzionamento della scuola è doveroso rispettare gli orari di entrata e di uscita.
pre orario
ENTRATA
uscita intermedia
USCITA
post orario

7.30 – 8.00 solo su richiesta
8.00 – 9.00
13.00 – 13.30
15.45 – 16.00
16.00 – 18.30 solo su richiesta (NO per sez. Primavera)

VIGILANZA PRESCUOLA (ore 07.30 – 09.00)
Il servizio di vigilanza è garantito dal personale dipendente della Fondazione:
- nell'orario 7.30-8.00 vengono accolti solo i bambini iscritti specificatamente al servizio di pre-orario;
- nella fascia oraria 8.00-8.30, i bambini vengono accolti nei rispettivi saloni;
- dalle ore 8.30 la consegna dei bambini avviene all'interno di ciascuna sezione.
I bambini vanno accompagnati dentro l’edificio: per nessun motivo vanno lasciati sul cancello o nell’atrio. Le
insegnanti saranno ben liete di ricevere un "cenno di saluto" nel momento dell’arrivo a conferma della presenza,
oltre ad essere un atto educativo e di cortesia, garantisce da brutte sorprese.
INGRESSO
La scuola dell’infanzia offre tempi e spazi per consentire un distacco graduale dal genitore; tuttavia, se il tempo
si prolunga eccessivamente, diventa controproducente e il bambino rischia di soffrire di più. Il tempo per
qualche coccola in salone (non si entra nelle sezioni fino alle ore 8.30) e poi via, perché la scuola possa offrire
serenità di amicizie, giochi e proposte didattiche.
RITARDI ED USCITE ANTICIPATE
Il rispetto per l’orario di ingresso e di uscita è fondamentale per evitare disagi sul piano funzionale e didattico
educativo.
Qualora, per validi motivi, Vi troviate costretti a portare il bambino dopo le ore 9.00, Vi preghiamo di avvisare
l’insegnante il giorno prima o entro le ore 09.00 del giorno stesso.
All’uscita da Scuola i bambini verranno affidati esclusivamente ai genitori o a persone maggiorenni da essi
delegate per iscritto. Se il genitore o chi per lui non arriva entro le 16.00 a ritirare il bambino, l’insegnante si
preoccuperà di contattare i numeri lasciati alla Scuola dalla famiglia; qualora non fossero attivi o non si
rintracciasse alcun adulto di riferimento, si avviseranno le forze dell’ordine.
Ogni bambino che ritorna a casa con lo scuolabus sarà certamente contento di vedersi atteso dalla famiglia, si
raccomanda pertanto la puntualità alla fermata per il ritiro del bambino.
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ALIMENTAZIONE
I pasti sono preparati dalla cucina interna alla Scuola gestita da SARCA e seguono una tabella dietetica
predisposta in accordo con l’ATS Se il bambino è costretto a seguire una dieta specifica per malattia/allergia, è
necessario presentare una precisa richiesta scritta del medico curante oppure da uno specialista.
In occasione di feste di compleanno o altre ricorrenze, si possono portare a scuola solo dolci confezionati che
riportino sulla confezione gli ingredienti e la data di scadenza. Verranno restituiti dolci con creme a base di uova
crude.
ABBIGLIAMENTO e altro
Non si usano grembiulini; i bambini dovranno essere vestiti con abiti comodi e che consentano la massima libertà
di movimento. E’ bene evitare cinture, body, bretelle, salopette… e tutto ciò che impedisca ai bambini di
imparare ad essere autonomi. Sono sconsigliati gli orecchini per motivi di sicurezza.
Ogni bambino deve avere una sacchetta contenente:
* il bavaglino con relativo porta-bavaglino; per gli anni 5: un tovagliolo!
* salvietta con fettuccia per appenderla;
* lenzuolo di piccole dimensioni solo per chi dorme il pomeriggio.
Tutto deve essere contraddistinto con il cognome; se non è scritto, provvederà l’insegnante con il pennarello
indelebile. SONO TASSATIVAMENTE PROIBITI OGGETTI D'ORO O DI VALORE INDOSSATI DAI
BAMBINI.
USCITE DIDATTICHE
Le sezioni possono effettuare brevi uscite a piedi sul territorio comunale: per l'occasione vi verrà segnalata, con
circolare scritta, l'uscita prevista con relativa richiesta di autorizzazione da restituire.
EDUCAZIONE RELIGIOSA
Nell’articolo 3 dello Statuto della Scuola si sottolinea l’indirizzo cristiano della stessa. La giornata educativa
prevede momenti in cui si condividono riferimenti religiosi (preghiera del mattino e prima del pranzo). Inoltre
nei periodi precedenti alcune festività, si raccontano episodi inerenti la vita di Gesù: sono momenti di
condivisione che non hanno carattere dottrinale, ma puramente propositivi dal punto di vista valoriale.
ASSENZE
L’esperienza educativa piena è data da una frequenza regolare e continua. Tuttavia, se per motivi di salute, il
bambino è costretto a stare a casa, è bene telefonare qualora l’assenza si prolunghi oltre la settimana. Una legge
regionale recente ha tolto l’obbligo del certificato medico; tuttavia, per le assenze superiori a 5 (cinque) giorni,
l’insegnante chiederà la compilazione di un apposito modulo di autocertificazione. Se per altri motivi (famiglia,
viaggi, ecc.) il bambino non dovesse venire a scuola per più di 5 (cinque) giorni, è opportuno che il genitore lo
comunichi all’insegnante.
L’assenza che si protrae per un mese ed oltre comporta, per il mantenimento del posto, il pagamento dell’80 %
della retta di riferimento. Viene inoltre applicata la riduzione del 20% per le presenze fino a 8 giorni nell’arco di
un mese; dal nono giorno, pagamento totale della retta.
MEDICINE ED ALTRO
Le insegnanti non possono somministrare farmaci tranne quelli salvavita (es. per epilessia,…) i quali devono essere
accompagnati da precisa prescrizione medica con l’indicazione esatta delle modalità e del dosaggio di
somministrazione.
Negli ultimi tempi sono aumentati vistosamente i casi di pidocchi; si raccomanda il controllo settimanale di
capelli (zona nuca e orecchie sono posti preferiti dalle lendini). In caso di pidocchi, il bambino va allontanato
dalla comunità scolastica per 24 ore dall’inizio del trattamento.
In caso di malore o di infortunio che richieda un intervento medico, si provvede ad avvisare i genitori
immediatamente. A tal fine i genitori di ogni alunno devono comunicare il numero telefonico di maggiore
reperibilità. Non si risponde in caso di mancata comunicazione dell’esatto numero di telefono. Se non si
rintracciano i genitori, si chiama il numero 112.
RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA:le comunicazioni alle famiglie sono sempre esposte nella bacheca dell’ingresso
o trasmesse tramite avviso scritto. In orario di entrata e di uscita per il rispetto dei bambini è bene che i
genitori non si fermino all’interno degli ambienti scolastici a parlare a lungo con le insegnanti. Per necessità,
chiedere un colloquio nei tempi non scolastici. La Direttrice è a disposizione, previo appuntamento, per qualsiasi
necessità 030 9380278; info@maternaenidoferrari.it
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!
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