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PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - COSA È UTILE SAPERE?

ORARI
La scuola è aperta dalle ore 8.00
Ingresso: dalle h. 8.00 alle h.9.00
Uscita: h. 16.00 (per chi ha scelto turno intero di 40 ore)
h. 12.00 (per chi frequenta solo il turno antimeridiano)
NB: variazioni occasionali dell’orario devono essere comunicate al docente di sezione
COSA È NECESSARIO PORTARE?
All’inizio dell’anno i docenti incontrano i genitori e indicano il materiale didattico utile
Abbigliamento molto pratico e confortevole: (es. tuta)
Un ricambio completo in apposita busta contenitrice con il nome del bambino
Zainetto, bicchiere e tovagliolo con il nome del bambino
NB: Non è opportuno che i bambini indossino oggetti d'oro o altri preziosi. In caso di smarrimento,
la scuola non ne risponde.
MENSA
Il servizio è fornito dal Comune di Treia (Ditta appaltatrice: Concerta).
Durante il pasto l’assistenza è garantita dai docenti.
Nel caso di intolleranze alimentari occorre esibire un certificato medico.
E' stato istituito un Comitato mensa, composto anche dai genitori. A riguardo è possibile avere
informazioni consultando il sito www.istitutopaladini.it (alla voce Genitori).
RIPRENDERE I PROPRI FIGLI
Nei primissimi giorni di scuola i genitori compileranno un modulo in cui potranno delegare fino a
quattro persone maggiorenni a riprendere i propri figli da scuola. Le deleghe dovranno essere
accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del delegato.

ADEMPIMENTI DI CARATTERE SANITARIO
Malore a scuola: la famiglia è subito avvisata telefonicamente (per questo è necessari adre alla
scuola sempre l’esatto recapito telefonico) e richiesto il Pronto Soccorso
Pediculosi: rivolgersi al servizio ISP (ASUR 9 ) di Macerata - Via Raffaello Sanzio 1
Somministrazione di farmaci: occorre esibire certificato medico che specifichi la necessità
e la modalità della somministrazione e conservazione del farmaco e inoltre compilare
l’apposito modulo (disponibile sito www.istitutopaladini.it Bottone modulistica- Studenti o presso
gli Uffici di segreteria)
ASSENZE
Dopo cinque giorni di assenza per malattia occorre esibire certificato medico attestante la
guarigione. I bambini che non frequentano di mattina non possono venire a scuola di pomeriggio
senza valida e motivata giustificazione dell’assenza.
ASSICURAZIONE
Ogni genitore all’inizio dell’anno scolastico versa una quota per l’assicurazione del proprio figlio/a
per eventuali infortuni durante la permanenza a scuola.
COME SAPERE COSA FA IL BAMBINO A SCUOLA?
I docenti illustrano il piano dell’attività educativa in una assemblea all’inizio dell’anno
scolastico.
Le attività progettate sono periodicamente presentate ai Rappresentanti dei genitori durante i
Consigli di intersezione. Su richiesta scritta può essere presa visione dei verbali di queste riunioni
Solo in caso di necessità, all’entrata o all’uscita, è possibile parlare con il docente.
Durante l’anno sono previsti colloqui individuali con i genitori.
Al termine di ogni anno scolastico verranno consegnati gli elaborati dei bambini.
I DOCUMENTI IMPORTANTI DELLA SCUOLA
POF (Piano dell’Offerta Formativa): in questo documento sono esplicitati i princìpi
fondamentali dell’azione educativa, i progetti, notizie utili sul plesso di riferimento etc.
Regolamento di Istituto
Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione
(2007) (disponibile nel sito Bottone Normativa)
NB: tutti i documenti sono consultabili nel sito dell’Istituto: www.istitutopaladini.it

SICUREZZA A SCUOLA
Dai primi giorni dell’anno scolastico tutti i bambini sono addestrati sul comportamento da tenere
in caso di incendio o di terremoto. Tutti i bambini e il personale presente a scuola sono impegnati
in almeno due prove di evacuazione dall’edificio.
All’interno del plesso un docente è Addetto alla sicurezza e i collaboratori scolastici ricevono una
specifica formazione per Primo soccorso e norme antincendio.
In ogni plesso c’è un Piano di gestione emergenza ed evacuazione che indica la direzione del
percorso di uscita dall’edificio in caso di emergenza.
ORGANI COLLEGIALI
Consiglio di Istituto
Consiglio di classe (Scuola secondaria di primo grado: 4 rappresentanti dei genitori per ogni
classe)
Consiglio di Interclasse (Scuola primaria: un rappresentante dei genitori per ogni classe) Consiglio
di intersezione (Scuola dell’infanzia: un rappresentante dei genitori per ogni sezione)
NB:Ogni anno scolastico tutti i genitori sono invitati a votare per eleggere i propri
rappresentanti. È un momento molto importante e si auspica una piena presenza dei genitori.

PER INFORMAZIONI POSSO RIVOLGERMI
Ai docenti all’ingresso o all’uscita per immediata necessità
Al responsabile-coordinatore di plesso
Ai rappresentanti di sezione per situazioni concernenti l’intera sezione (eletti all’inizio dell’anno
scolastico)
Agli Uffici di segreteria in via Lanzi 1 a Treia (tel. 0733-215173)
Al Dirigente scolastico che riceve su appuntamento
Consultare il sito dell’Istituto www.istitutopaladini.it

