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CIRCOLARE SPECIFICA

Desio, 01 settembre 2017

Sig. GENITORI
della Scuola Materna Paritaria S. TERESA
OGGETTO: REGOLE per il funzionamento della
MATERNA e del MICRONIDO

SCUOLA

All’inizio di questo primo periodo dedicato all’accoglienza e all’inserimento dei
piccoli, sembra doveroso e opportuno richiamare alcune REGOLE per il corretto
funzionamento della Scuola Materna:
1. il puntuale accompagnamento a scuola degli alunni negli orari
prestabiliti:
o INGRESSO dalle ore 8.45 alle ore 9.15
o USCITA dalle ore 15.45 alle ore 16.00
o L’eventuale USCITA STRAORDINARIA alle ore 13.00 per
particolari necessità (visite mediche, impegni di famiglia…)
E’ infatti nel rispetto degli orari che si salvaguardano le esigenze di tutti:
alunni, famiglie, insegnanti, personale scolastico.
2. il rigoroso utilizzo dei servizi di PRESCUOLA (ore 7.30 – 8.45) e di
DOPOSCUOLA (ore 16.00 – 17.30) riservato esclusivamente agli alunni
regolarmente iscritti.
Non sarà possibile tollerare la violazione volontaria di questa norma per
rispettare i diritti delle famiglie che contribuiscono economicamente, spesso
con sacrificio, al mantenimento di questi servizi.
3. il necessario rispetto delle scadenze amministrative (iscrizioni, consegna
dei documenti, termini di pagamento) per l’organizzazione scolastica e il
funzionamento gestionale della scuola
Sembra inoltre necessario ricordare la funzione e l’utilizzo di alcuni spazi della
Scuola Materna e del Micronido:
1. il salone è il luogo per l’accoglienza dei bambini e lo spazio dedicato al
gioco e alla socializzazione con i compagni.
Non deve diventare specialmente negli orari di ingresso e di uscita degli alunni,
un “posto abituale di ritrovo” per i genitori.
2. lo spogliatoio è riservato alla custodia temporanea degli indumenti
adeguati per il tragitto casa-scuola e dei necessari cambi per le possibili
emergenze.

Nello spogliatoio perciò non devono essere lasciati i grembiuli degli alunni per
motivi igienici e per una corretta pulizia quotidiana di questo indumento.
3. i cortili e le pertinenze esterne della scuola sono luoghi di veloce
passaggio e non di sosta per bambini incustoditi e non
adeguatamente sorvegliati.
La scuola non può assumere responsabilità per eventuali danni a persone e a
cose, al di fuori dell’orario scolastico.
In particolare il cortiletto del MICRONIDO e i relativi giochi sono
riservati esclusivamente ai piccoli alunni regolarmente frequentanti, la
cui custodia è affidata alla responsabilità delle insegnanti. Presenze di
alunni e genitori non giustificate, non saranno permesse per evitare
spiacevoli inconvenienti.
4. il parcheggio è riservato prioritariamente ai docenti della Scuola
Materna S. TERESA e dell’Istituto PAOLA DI ROSA.
La sosta è permessa ai genitori negli spazi liberi e ben delimitati, nel rispetto
della proprietà privata, per il tempo strettamente necessario.
Con le auto inoltre non si deve ostacolare l’accesso e l’uscita dai cancelli
riservati alla sicurezza degli edifici scolastici.
Si invitano pertanto i Sig. GENITORI a collaborare al rispetto delle regole della
scuola, per trasmettere, anche con l’esempio, i valori basilari per una serena
convivenza civile.

LA DIREZIONE
della Scuola Materna Paritaria S. TERESA

* NOTA:
CIRCOLARE che sarà CONSEGNATA dalle INSEGNANTI ad
ogni FAMIGLIA nella riunione del mese di OTTOBRE.

