Istituto Comprensivo statale Pontelagoscuro

Una giornata a scuola
7,30 – 9,00 : accoglienza dei bambini e colazione
9,00 - 11,40 : giochi e attività
11,40-12,00 : riordino e preparazione al pranzo
12,00 - 13,00 : pranzo
13,20 - 13,40 : 1° uscita pomeridiana
13,00 - 13,45 : giochi liberi
14,00 - 15,30 : riposo pomeridiano
15,40- 16,00 : merenda
16,00 -16,30 : ultima uscita

** E’possibile, per esigenze particolari, fare richiesta
scritta che dovrà essere autorizzata dalla Dirigente, per
avere uscite ed entrate diverse dagli orari indicati .

Le collaboratrici scolastiche statali sono due ,una
al mattino e una al pomeriggio; si occupano del
riordino e della pulizia degli ambienti; collaborano con
le insegnanti per tutte le attività di vita pratica :
colazione, pranzo, merenda, riposo, uso dei servizi
igienici, ecc.
informazioni e richieste quotidiane: per il
rispetto del ruolo di responsabilità educativa delle
insegnanti e per evitare equivoci e fraintendimenti
vi chiediamo di rivolgervi sempre alle insegnanti
per qualsiasi richiesta o informazioni che riguardano i
vostri bambini.

Rette: la scuola statale è gratuita; viene richiesto un
contributo volontari o ai genitori che comprende
l’assicurazione obbligatoria ed un contributo per
acquisti di materiali di didattici e di facile consumo .

Mensa: ogni anno i bambini devono essere iscritti
all’ufficio scuola del comune di Ferrara per avere il
servizio di mensa fornito dalla ditta Cir di Ferrara che
fornisce anche il personale presente al pranzo per lo
sporzionamento dei pasti.
I genitori dovranno segnare giornalmente i pasti
consumati dai bambini per effettuare il pagamento
dei bollettini consegnati dal Comune ad ogni famiglia.
Per ogni chiarimento rivolgersi all’Ufficio Punto
Unico Accesso ai Servizi Educativi e Scolastici in v. G.
d’Arezzo,2.

Collaborazione tra scuola e famiglia..

Scuola infanzia statale G. Rossa

E’ importante una corretta collaborazione fra insegnanti
e famigliari; per questo la scuola organizza diverse
possibilità di incontro e scambio di informazioni:
1) Riunioni genitori : sono circa 4 incontri annuali con tutti i
genitori per trattare gli argomenti riguardanti il
funzionamento e l’organizzazione scolastica e per illustrare
le nostre proposte e attività.
** nota bene: non possiamo accettare a scuola i bambini
durante questi incontri riservati agli adulti.
2)Colloqui individuali: genitori e insegnanti potranno
concordare i colloqui individuali per argomenti che
riguardano il singolo bambino.
3) rappresentante genitori: ogni anno viene eletto dai
genitori un rappresentante di sezione che collabora con le
insegnanti e favorisce la comunicazione scuola-famiglia
( organi collegiali della scuola)
4) Avvisi e comunicazioni: mettiamo gli avvisi all’ entrata
della sezione e vi chiediamo di leggerli sempre con la
massima attenzione

Numeri utili
La nostra scuola G. Rossa 0532 -54044
Sede della Scuola
Istituto Comprensivo N° 6- Pontelagoscuro

tel.0532-461274 / 464544 - fax:0532-463294
E.mail : feic80000d@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Lia Bazzanini
Per iscrizione mensa, rette e bollettini
Ufficio scuola comune : Via G. D’Arezzo,2
Tel . 0532-418100 - fax 0532-418145

Pediatra comunità :
Via Boschetto n. 31 – 44124 Ferrara
tel. 0532.235505 – fax 0532 235502
e-mail: pedcom.fe@ausl.fe.it
Per richieste protocolli farmaci, segnalazioni malattie
infettive, informazioni sanitarie ,ecc

Benvenuti e bentornati!
Siamo all’inizio di un nuovo anno scolastico, e
vorremmo augurarvi e augurarci che questo
nuovo “viaggio” sia per tutti noi un’esperienza
serena e positiva. Abbiamo pensato di preparare
questo “opuscoletto” per fornire ai genitori le
prime e più importanti informazioni che
riguardano la scuola e la sua organizzazione.
Le due sezioni statali accolgono 25 bambini di età
mista (dai 3 ai 6 anni); per ogni sezione ci sono due
insegnanti , una al mattino e una al
pomeriggio,con un orario di servizio di 5 ore al
giorno.
Sono previste insegnanti di sostegno e un’insegnante
per la religione cattolica che effettua un’attività di
h.1,30 alla settimana in ciascuna sezione; nello stesso
orario viene proposta l’attività alternativa per i bambini
che non seguono l’educazione religiosa cattolica.
Potranno essere presenti altri educatori ed esperti ,
anche esterni, per la realizzazione di progetti da
definire nel corso dell’anno scolastico.
Orari della scuola
Orario annuale : la scuola inizia il 15 settembre e
termina il 30 giugno. (luglio e agosto chiuso)
Orario settimanale :
dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30
Il rispetto degli orari è la prima regola di buona educazione;
garantisce un corretto funzionamento del servizio educativo
e permettere un sereno svolgimento delle attività e dei giochi.
Vi chiediamo massima attenzione nella chiusura del
cancello di entrata per la sicurezza dei bambini a scuola.
Facciamo appello al vostro senso di responsabilità perché
l’impegno di tutti e ogni giorno è garanzia per la sicurezza
dei vostri bambini.

Le regole più importanti
avvisate sempre le insegnanti in caso di
malattie, allergie a farmaci o alimenti ( anche
occasionali)

Regole igieniche e sanitarie: consegniamo alle
famiglie una copia del regolamento pediatrico da
tenere sempre a portata di mano: i genitori dovranno
rigorosamente rispettare le regole per evitare poi
spiacevoli inconvenienti; le insegnanti non possono
accogliere in comunità bambini che presentano
sintomi di malattie infettive o infestazioni di parassiti;
in caso di dubbio chiederemo ai genitori un
certificato medico del pediatra .

Farmaci salvavita: prima dell’inizio della
frequenza i genitori dovranno richiedere il
protocollo per la somministrazione dei farmaci
salvavita
Farmaci e altri prodotti : a scuola non
possiamo tenere né usare medicine e farmaci
compresi anche quelli senza ricetta come
sciroppi, pomate, spray ecc.

Infortuni o malesseri a scuola: avvisiamo
sempre i famigliari anche per infortuni banali o quando
i bambini non sembrano proprio in forma. Per incidenti
più seri ci atteniamo al nostro “protocollo” di primo
soccorso: avvisiamo i famigliari e se necessario
allertiamo il 118.

Delega per il ritiro dei bambini :i genitori
possono autorizzare altre persone per il ritiro dei
bambini ( modulo delega)
. Le persone autorizzate nella delega dovranno
essere maggiorenni e presentarsi sempre a scuola
con un documento di riconoscimento.
E’ sempre corretto avvisare prima le insegnanti nel
caso in cui i bambini vengano ritirati da persone non
conosciute.

Assenze : è sempre corretto comunicare subito
alla scuola i motivi e il periodo di assenza: in caso
di malattia dopo 6 giorni si dovrà consegnare il
certificato del pediatra. In caso di assenza per altri
motivi i genitori faranno una dichiarazione scritta.
Nel caso di assenze molto lunghe è necessario
chiedere l’autorizzazione alla Dirigente scolastica:
ricordiamo che dopo 30 giorni di assenza senza
autorizzazione i bambini perdono il posto a scuola.
Assicurazione: all’inizio di ogni anno scolastico
verrà consegnato ai genitori il bollettino per il
pagamento dell’assicurazione per gli infortuni dei
bambini.
Diete personalizzate: per richiedere modifiche al
menù della scuola i genitori devono consegnare
alle insegnanti un certificato medico in duplice
copia .
Giochi e oggetti personali : è sempre meglio che
rimangano a casa; accettiamo molto volentieri
quei giochi o materiali che possono essere usati
insieme ai compagni come libri, audiocassette , cd
e altro .
Ciucci, pupazzini, ecc: se i bambini sono molto
“attaccati” a qualche oggetto per il riposo,
decideremo insieme come regolare queste
abitudini
Sono sempre vietati: piccoli giochi, collanine e
braccialetti; caramelle, cioccolatini e in generale
tutti i cibi e le bevande che non siano fornite dalla
ditta Cir o che non siano confezionate con elenco
degli ingredienti.
Vi chiediamo di raccogliere sempre i capelli lunghi
(regolamento pediatrico).
Controllate attentamente ogni giorno le tasche e
gli zainetti dei bambini; non lasciate mai a scuola
caramelle, monete, piccoli oggetti che potrebbero
causare seri pericoli ai bambini.

Festa di compleanno: i genitori possono portare a scuola
solo le torte –altri cibi- confezionate con l’elenco degli
ingredienti (vedi regolamento sanitario)
Scuola aperta: è sempre gradita la partecipazione dei
genitori alla vita scolastica. Accordandosi con le
insegnanti per le date e gli orari più adatti ,i genitori
possono proporre semplici attività, giochi, laboratori,
letture di libri o altre proposte.

Le attività educative e didattiche annuali
Le insegnanti preparano ogni anno la
programmazione delle attività educativo-didattiche
che viene presentata ai genitori nelle riunioni
periodiche.
Il documento di programmazione è esposto
all’interno della sezione e consultabile dai genitori
Albo genitori: a scuola sono conservati e disponibili
per i genitori:
1) programmazione annuale
2) Pof d’Istituto
3) Regolamento d’ Istituto
3)Patto di Corresponsabilità
4) Documento sicurezza e gestione delle emergenze
5) Regolamento pediatrico

SITO INTERNET
http:// scuole.comune.fe.it/
( ics N° 6 – scuola infanzia G. Rossa)

Sul sito istituto si possono consultare e scaricare i
modelli e i regolamenti ; è anche possibile
consultare le documentazioni di alcune esperienze
realizzate nei precedenti anni scolatici .

