SCUOLA DELL’INFANZIA plessi RUCELLAI e SANT’UGUZZONE
ENTRATA - RITARDI
L’ENTRATA degli alunni ha luogo dalle 8.00 alle 8.55; alle 9.00 iniziano le attività didattiche.
Si raccomanda la massima puntualità: alle 9.00 l’ausiliaria di turno deve provvedere a prendere, nelle varie
sezioni, le presenze per il pasto, che entro le 9.15 devono essere comunicate in segreteria.
In caso di RITARDO nell’ingresso a scuola, i bambini saranno affidati dai genitori alla commessa che li
accompagnerà subito in aula.
L’entrata posticipata/l’uscita anticipata sono da ritenersi eccezionali e pertanto devono essere praticate con
moderazione.
Al fine di un controllo/monitoraggio da parte della Dirigenza, nei casi di RITARDO, ENTRATA POSTICIPATA e
USCITA ANTICIPATA, è necessario firmare il REGISTRO ENTRATE/USCITE posto in bidelleria, indicando l’orario di
entrata o di uscita.
ORARI PER LE EVENTUALI USCITE INTERMEDIE: prima di pranzo: h. 11.30; dopo pranzo h. 13.00.

USCITA - DELEGHE
L’USCITA degli alunni avviene dalle 15.45 alle 15.55. Per consentire al personale ausiliario di provvedere
adeguatamente alla pulizia della scuola, alle ore 16.00 tutti i genitori e i bambini dovranno aver lasciato gli
ambienti scolastici.
Per ragioni organizzative e di sicurezza, è bene che i sigg. genitori non si attardino all’interno ed all’esterno
del plesso oltre il tempo necessario per il ritiro dei propri figlioli.
Nel plesso di via S. Uguzzone è fatto divieto ai genitori che abbiano ritirato il bambino alla scuola dell’infanzia di
sostare nell’androne in attesa che escano le scolaresche della scuola primaria.
Gli alunni possono essere ritirati solamente dai genitori o dai delegati maggiorenni; hanno valore le deleghe
degli anni precedenti e, qualora ci fossero delle variazioni, si prega di fornire immediatamente le nuove
deleghe alle insegnanti.
POST – SCUOLA (attivo solo nel plesso Rucellai)
L’USCITA ha luogo dalle h. 16.45 alle 16.55; alle h 17.00 la scuola deve essere chiusa per permettere al
personale ausiliario di ultimare la pulizia delle sezioni in cui si è svolto il servizio.
•
•

Per ragioni di SICUREZZA, all’interno dei cortili scolastici i cani devono sempre indossare la museruola
ed essere tenuti al guinzaglio.
Per ragioni di sicurezza, è fatto divieto ai genitori di introdurre le carrozzine e i passeggini all’interno dei
locali scolastici.

