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REGOLAMENTO SCUOLA MATERNA SAN BERNARDO 

 

 

L’entrata alla scuola materna è fissata dalle 8.30 alle 9.30. Non sono ammessi bambini dopo tale orario.  
Si prega i genitori di non trattenersi all’entrata della scuola, questo per permettere all’insegnante di essere 
a completa disposizione dei vostri bambini in un momento così delicato come l’ingresso. 
 
L’uscita è fissata alle ore 15.25.  
Se il bambino ha degli impegni (visite, appuntamenti, impegni importanti dei genitori) e necessita di uscire ad 
un orario diverso è possibile utilizzando l'uscita dalle 13.00 alle 13.30 e nessun altro momento.  
Avvisare sempre l'insegnante.  
Invitiamo i genitori a chiedere le informazioni veloci all’insegnante solo al momento dell’entrata e non 
all’uscita, perché è difficile sorvegliare i bambini se ci fermiamo a parlare con voi.  
L’insegnante è comunque disponibile su appuntamento a colloqui personali, in caso di problematicità o anche 
solamente per confrontarsi sul percorso scolastico del proprio bimbo. 
 
Nessun gioco personale, oggetto di casa deve essere portato a scuola, per evitare occasioni di conflitto, 
perdite o rotture. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o rotture. 
 
Il pranzo è uno dei momenti più importanti della giornata scolastica. Il menù redatto da persone competenti 
varia a seconda delle stagioni, non è possibile sostituire un pasto se non per intolleranze alimentari dichiarate 
da certificato medico. 
 
Chi lo desidera può festeggiare il proprio compleanno a scuola, avvisare sempre l’insegnante qualche giorno 
prima! 
 
Non è assolutamente possibile distribuire cibi, dolci, caramelle che non siano confezionati con data di 
scadenza. 
 
La salute di tutti i bambini è importante: l’insegnante non è un medico ed è per questo che si chiede la totale 
collaborazione dei genitori nell’ accompagnare i bimbi a scuola solo quando sono in piena forma fisica. Questo 
per evitare di trasmettere forme contagiose anche ad altri bambini. Come in tutte le comunità le possibilità di 
contagio sono tante, impegniamoci affinché sia sempre tutelata e garantita la salute dei nostri bambini. 
 
Per le festività e le vacanze la scuola ha un proprio calendario scolastico che l’insegnante consegnerà ad ogni 
famiglia all’inizio dell’anno scolastico. 
 
Per una totale salvaguardia della privacy dei bambini è severamente vietata la pubblicazione di foto o video sui 
social network di bambini che non siano i propri figli. 
 
       
PER COMUNICAZIONI VELOCI È possibile comunicare con l’insegnante anche telefonicamente al n. 0 2 9 6 3 
2 9 0 6 2 dalle 9.30 alle 10.00 oppure scrivere a eleonora@maternasanbernardo.it 
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