
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

SACRA FAMIGLIA 

REGOLE PER I GENITORI 
 

1. Contrassegnare ogni oggetto personale del bambino/a con NOME E COGNOME 

2. Si raccomanda di rispettare il più possibile gli orari di ingresso e di uscita per non creare disagio né a voi 

né al personale scolastico. 

3. Nella Regione Emilia-Romagna “non vi è più l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica 

superiore ai cinque giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva, da parte dei soggetti 

individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti al rilascio di tali certificazioni”. (nota alla 

Legge regionale 16/07/2015 n. 9 art. 36). 

     Vi chiediamo la cortesia di informare la scuola solo in caso di Covid per tenere monitorati i bambini e il 

personale docente  e non. 

4. Ogni venerdì chi verrà a ritirare il/la bambino/a dovrà ricordarsi di portare a casa: l’asciugamano, sacco a 

pelo e lo zaino. Ogni lunedì il/la bambino/a dovrà riportare il proprio materiale. 

5. Il sacco a pelo dovrà essere riposto dentro una busta grande chiudibile. Il tutto deve essere contrassegnato 

da NOME E COGNOME.  

6. Se la famiglia decide far calzare  scarpe con i lacci ai bambini vi invitiamo ad iniziare a far  acquisire 

questa abilità ai bambini anche a casa. Questa collaborazione aiuta le insegnanti nella gestione di tutti i 

bambini a scuola. 

7.  E’ vietato portare a scuola torte, dolci fatti in casa. Si accettano solo se confezionate. 

8. E’ necessario e di grande importanza avvisare la scuola, tramite mail - e solo in casi eccezionali 

telefonicamente, nel caso in cui il/la bambino/a sia prelevato/a da altre persone delegate, che non siano 

inserite nel modulo annuale rilasciato dalla segreteria della scuola; e occorre  inviare la delega giornaliera 

tramite mail alla scuola. Il modulo della delega giornaliera lo trovate nel sito web della scuola. E’ importante 

che la modulistica sia corretta .per essere sicuri che i/le vostri/e  figli/figlie escano con la persona da 

voi delegata, e non con persone prive di autorizzazione. 

9. Le insegnanti e la direzione NON SONO IN ALCUN MODO RESPONSABILI DEI GIOCHI PORTATI DA 

CASA sia che siano stati persi o danneggiati. 

10. Si invitano i genitori a NON SOSTARE davanti agli spazi della scuola. 

11. Negli orari di aperura e chiusura della scuola i cancelli corrispondenti saranno sempre aperi. Al di fuori di 

tali orari si entrrà e si uscirà dal cancello dal quale siete soliti entrare. 

12. I bambini devono essere vestiti comodi e con indumenti che possano sporcare durante la giornata. 

Possibilmente no gonne alle bambine.           

                                                                                     

La Direzione 


