ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTINARA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROASIO
REGOLAMENTO DI PLESSO A.S. 2022/2023
ORARIO FUNZIONAMENTO SCOLASTICO
ENTRATA: dalle 8,30 alle 9,00
USCITA ANTIMERIDIANA (prima del pranzo): dalle 11,30 alle 11,40
USCITA/ENTRATA POMERIDIANA: dalle 13,45 alle 14,00
USCITA: dalle 16,00 alle 16,30
SI PREGA DI RISPETTARE RIGOROSAMENTE GLI ORARI
REGOLE COMUNI
 Sia l’adulto che il bambino devono igienizzare le mani all’ingresso.
 L’accompagnatore dovrà cambiare le scarpe al bambino facendogli indossare le pantofole;
 L’accompagnatore non potrà sostare oltre il tempo necessario all’interno della scuola.

ENTRATA dalla porta principale di piazza Ceroni e USCITA dal cortile seguendo il percorso.
I genitori non possono entrare in sezione, il bambino verrà preso in consegna dall’insegnante.
MENSA
Il pranzo sarà come sempre alle ore 11,30.
Niente bavaglie, si useranno tovaglioli di carta.
DORMITORIO
Il riposo è previsto per i bambini di 3 o 4 anni che hanno la necessità di dormire.
BAGNI
Per asciugare le mani si useranno salviette di carta monouso.
CORTILE
Sono previste uscite in cortile il più possibile quando le condizioni atmosferiche lo permettono.
NON SI POSSONO PORTARE A SCUOLA:
 Giochi e oggetti vari;
 Cibo;
 Asciugamani;
 Bavaglie;
 Bicchieri;
 Spazzolino e dentifricio.
Si prega cortesemente di rispettare tutte le regole per il buon funzionamento della scuola. Grazie

CORREDO SCOLASTICO RICHIESTO
 Un cambio completo riposto dentro a un sacchetto chiuso: mutandine, calze, pantaloni, canottiera,
maglia (contrassegnato con nome e cognome);
 Salviette umidificate;
 Due borracce con beccuccio (tipo quelle da ciclista) con nome scritto grande;
 Una confezione di fazzoletti di carta;
 Pantofole;
Per i bambini di 4 e 5 anni
 Una scatola di plastica trasparente con coperchio, con dentro:
 Due colle stick;
 Un temperino doppio foro;
 Una confezione di pennarelli punta grossa; (si consiglia marca Giotto perché più resistenti);
 Una confezione di matitoni colorati grossi;
 Una matita e una gomma da cancellare;
 Una forbice con le punte arrotondate.
Per i bambini di 3 anni
Una scatola di plastica trasparente con coperchio, con dentro:
 Due colle stick;
 Una confezione di pennarelli punta grossa (si consiglia marca Giotto perché più resistenti);
 Una confezione di matitoni colorati grossi.
Tutto deve essere contrassegnato con nome e cognome del bambino.

