Scuola dell’Infanzia di Rebbio
Via Lissi, 17 Como
Tel 031520630
mail: rebbio@maternavialissi.191.it
R E G O LA M E N T O
Anno scolastico 2020/2021
ORARIO SCOLASTICO
Entrata dalle ore 8,30 alle ore 9,15 scaglionata in base alla classe
Prima uscita dalle 13,00 alle 13,15
Uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00 scaglionata in base alla classe

CONTRIBUTO DI GESTIONE
Il contributo di gestione per l’anno scolastico 2020/2021, stabilito dal Consiglio di
Amministrazione, è suddiviso come segue:
Contributo mensile Euro 185,00 da versarsi per dieci mesi
Contributo mensile per due fratelli Euro 330,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del contributo è da eseguirsi entro il giorno 10 del mese
corrispondente, tramite bonifico per la tracciabilità e per poter poi avere la
certificazione da allegare al 730, non più in contanti per evitare lo stazionamento di
persone a scuola ed anche per evitare il contatto con il denaro che può essere
veicolo di infezioni.
SCUOLA MATERNA DI REBBIO
BANCA INTESA SAN PAOLO
CODICE IBAN IT09 U030 6909 6061 0000 0127 331

Solo in caso d' assenza continua per un intero mese, si verserà una quota
fissa pari a 135 euro mensili. Naturalmente questo vale anche per chi inizia
o termina la frequenza alla Scuola Materna in tempi diversi.

INFORMAZIONI PRATICHE
A seguito dell’esperienza degli anni precedenti, ci permettiamo
di segnalare alla vostra attenzione alcune regole, certi della vostra
collaborazione:
•

Rispettare gli orari d'ingresso e di uscita dei bambini, organizzando di
conseguenza gli altri impegni. E’ importante anche la puntualità nell’orario
d'arrivo al mattino, per non intralciare il normale svolgimento dell’attività
didattica.

•

Lasciare sempre libero lo spazio davanti al cancello e non posteggiare in
divieto di sosta lungo la strada antistante. C’è il posteggio a 88 mt. dalla
scuola.

•

La porta della scuola deve sempre restare chiusa anche durante l’entrata
e l’uscita dei bambini.

•

Le insegnanti non sono in nessun caso autorizzate a consegnare i bambini
a
persone diverse dai genitori, se non su precisa e puntuale richiesta e
autorizzazione dei genitori stessi, valida solo per persone che abbiano
compiuto 18 anni. La delega va scritta sulla domanda di iscrizione oppure
su un foglio comprensivo di nome della persona data e firma. Vi preghiamo
di fare una delega se conoscete un altro genitore della classe per i casi di
emergenza che possono capitare.

•

Evitare frequenti variazioni dei servizi richiesti, per non generare
confusione.

•

Allergie o intolleranze alimentari dei bambini devono essere comunicate
tramite certificato del medico allergologo. Al di fuori di tali limitazioni
non sarà possibile accettare, se non in via del tutto eccezionale e per motivi
di salute, variazione del menù previsto.

•

Le insegnanti non sono tenute a somministrare ai bambini medicinali di
ogni genere

•

Usare il telefono per eventuali comunicazioni dalle 10 alle 11.
Raccomandiamo telefonate brevi e chiare non sarà possibile passare
l’insegnante ma solo dare la comunicazione alla persona che riceve la
telefonata.

•

Avere la cortesia di leggere e prendere buona nota degli avvisi che vengono
consegnati personalmente o tramite e-mail.
Tener presente che le eccezioni richieste devono essere davvero tali,
perché, moltiplicate per il numero dei bambini, possono essere un vero
impedimento al sereno svolgimento dell’attività della scuola.
•

•

Va comunicato a scuola se il bambino è a casa ammalato, va
contattato il proprio pediatra e poi il bambino può rientrare a scuola
con il certificato del medico. Se il bambino ha una temperatura di
37,5 o tosse continuata, problemi gastrointestinali va tenuto a casa.
In caso di febbre il bambino deve restare a casa almeno tre giorni
dopo la scomparsa della febbre, ciò vuol dire che se il bambino ha
la febbre al lunedì non può rientrare a scuola prima del venerdì. Se

si va in vacanza con il bambino va fatta un’autocertificazione prima
di partire, dove comunicare da quando e fino a quando il bambino è
assente.

Ci permettiamo di segnalare che queste norme vengono troppo spesso
trascurate. Sollecitiamo, quindi, la migliore collaborazione dei Genitori a tutto
vantaggio del lavoro che potremo svolgere con i bambini..

