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Articolo 6
Orari degli alunni
L’orario di entrata ed uscita degli alunni si deve considerare rigido. Gli alunni devono essere
abituati alla più scrupolosa puntualità.
L’orario d’ingresso della scuola dell’infanzia va dalle ore 8,20 alle ore 9,00;oltre questo termine
non vengono accolti i bambini che arrivano in ritardo se non in casi eccezionali e previa
comunicazione.
I bambini, per i quali sarà richiesta l'uscita anticipata senza mensa, potranno essere prelevati alle
ore 13:00; quelli, invece per i quali viene fatta richiesta di uscita anticipata dopo la mensa,
dovranno essere prelevati non oltre le ore 15:00.
Articolo 9
Mensa e intolleranze alimentari:
In tutti e due gli ordini di scuola, in occasione di ricorrenze quali onomastici e compleanni, è
assolutamente vietato introdurre nella sezione dolciumi, alimenti in genere e bevande.

Articolo 10
Corredo e igiene:
Nella scuola dell'infanzia le bambine indosseranno grembiuli a quadretti bianchi e rosa e i
maschietti bianchi e azzurri; si consiglia di abbigliare i bambini con capi comodi e funzionali agli
scopi didattici e per l'utilizzo dei servizi igienici(; si consiglia di abbigliare i bambini con capi comodi
e funzionali agli scopi didattici e per l'utilizzo dei servizi igienici, evitare, perciò, cinture, bretelle,
scarpe con i lacci. Sono preferibili tute e scarpe con chiusure a strappo. Nello zainetto, ciascun
bambino dovrà avere una confezione piccola di fazzolettini imbevuti; una tovaglietta di stoffa o
carta, da utilizzare per la merenda pomeridiana; un bavaglino con elastico; la merenda; una
bottiglia piccola di acqua
Nella scuola primaria, le bambine indosseranno grembiuli di colore bianco e i bambini di colore
blu: il colore del fiocco varia a seconda della classe.
Nei periodi caldi gli alunni indosseranno t-shirt bianca e tuta blu. Nei giorni in cui si svolge
l’attività motoria, gli alunni indosseranno : tuta da ginnastica blu, t-shirt bianca e scarpe ginniche.
Per la scuola primaria,le insegnanti di ciascuna sezione, comunicheranno ai genitori dei propri
alunni il materiale didattico necessario.
Articolo 11
Accoglienza: Infanzia e Primaria
La scuola accoglie i bambini a partire da 20 minuti prima dell’orario d’inizio per la scuola Primaria
con l’assistenza degli insegnanti che ne facciano esplicita richiesta.
Il numero massimo di autorizzazioni di ingresso anticipato non potrà superare i 35 bambini.
Articolo 33
Orari degli uffici di segreteria
Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

