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PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
A.S. 2016/2017

La scuola dell’infanzia paritaria del Merkos è una scuola ebraica italiana, dove all’interno di un
contenitore rigorosamente ebraico, si sviluppa il dialogo con la cultura italiana, cercando
l’armonizzazione attraverso la ricerca continua dei punti in comune, con la finalità di formare cittadini
umanamente e religiosamente equilibrati.
Al fine di una buona riuscita educativa è fondamentale la collaborazione tra scuola e famiglia. Qui di
seguito riportiamo il regolamento della scuola da leggere e sottoscrivere
La scuola dell’infanzia paritaria del Merkos è un luogo educativo per bambini dai 3 ai 6 anni.
Il bambino/a deve essere accompagnato e ripreso all’asilo esclusivamente dai genitori o da persone in
possesso di delega e di documento di identità, previa comunicazione alla Direzione. Nel caso di genitori
separati o divorziati, la Direzione si riserva di chiedere una copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei
singoli genitori sui bambini.
E’ vietato introdurre cibo e merendine dall’esterno.
E’ vietato portare giochi da casa.
I medicinali NON POSSONO ESSERE SOMMINISTRATI. (TRANNE NEL CASO DI FARMACI
SALVA VITA con opportuna attestazione medica). NON fanno eccezione farmaci da banco, farmaci
omeopatici, estratti naturali …
Orario:
Entrata: L’entrata può avvenire tra le 8:25 alle 9:30. Se si entrasse, eccezionalmente, in orari diversi siete
pregati di avvisare, per poter organizzare il pranzo, entro le ore 10. Ricordate che il pranzo è alle ore
12,00.
Uscita: dalle ore 16:00 alle ore 16:20 Ultima uscita 16.20 tassativa.
venerdì dalle ore 12:50 alle ore13:00 Ultima uscita 13.00 tassativa.
I bambini devo essere ritirati nella propria classe. Non saranno consegnati bambini a persone senza delega
da parte dei genitori e a fratelli minorenni.
Alle 10:00 viene servita della frutta fresca, tra le15:30 e le 16:00 viene servita la merenda, chi avesse
necessità di entrare al di fuori degli orari delle merende purtroppo non potrà consumarle. Gli orari sono
elastici e si terrà conto di particolari necessità che vanno segnalate in direzione. E’previsto un servizio di
pre-scuola e post scuola, su richiesta.


Ammissione, il 1° giorno di inserimento vanno portati i seguenti documenti senza i quali
non si può procedere all’inserimento!:
–

Fotocopia del libretto di vaccinazioni

–

Fotocopia del libretto sanitario del bambino
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Festività
La scuola dell’infanzia Merkos osserva le festività laiche e religiose. Il calendario delle chiusure è al
fondo di questo regolamento



Vacanze estive
La scuola dell’infanzia offre un centro estivo per il mese di luglio. E’ necessario prenotare entro maggio.



Assenze
Si prega gentilmente di comunicare eventuali assenze.



Inserimento
E’ previsto un periodo di inserimento del bambino/a, tale periodo può avere durata variabile (all’incirca
una settimana) e prevede la presenza di una persona familiare per il tempo necessario alla tranquillità del
bambino.
Per garantire il sereno svolgimento delle attività didattiche, si pregano i genitori che hanno
terminato l’inserimento di astenersi dall’entrare nelle classi e di attendere che il proprio bambino
venga consegnato dalle maestre.
(E’previsto un servizio di pre-scuola e post scuola, su richiesta)



Malattia
In caso di: sospetta malattia infettiva, sospetta congiuntivite, scarica di diarrea e vomito, temperatura
superiore ai 37.5°C corporei (misurati sotto il braccio), verranno immediatamente avvertiti i genitori che
dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino. I bambini allontanati per sospetta malattia
devono stare a casa una giornata, non possono rientrare la mattina successiva per tutela degli altri
bambini e del bambino stesso. Nel caso di malattie infettive si deve avvisare la scuola
I bambini che non passano il controllo pediculosi saranno allontanati dalla classe in attesa del genitore
che venga a prenderli; se, quando tornano a scuola, non passano il controllo saranno nuovamente
allontanati.



Merende e pranzo
Il pranzo e le merende verranno preparati giornalmente, nella cucina interna alla scuola, secondo i menù
consigliati dall’A.S.L. 7 in visione in bacheca. Ogni giorno verrà segnato sulla lavagna nell’atrio cosa si è
mangiato nella giornata. Per educare i bambini ad una alimentazione varia ed equilibrata saranno
incoraggiati a consumare tutte le portate. In caso di allergie, o intolleranze, con la presentazione del
certificato del pediatra, si garantisce l’attenzione migliore nella preparazione dei pasti.



Abbigliamento
Si consiglia di vestire i bambini con pantaloni con elastico, evitando cinture e bretelle, salopette, body ed
allacciature che rendono difficile al bambino il raggiungimento dell’autonomia personale. Si sconsiglia di
far indossare ai bambini oggetti di valore: la scuola declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti.
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Riunioni e colloqui
Periodicamente verranno indette, insieme ai genitori, riunioni al fine di valutare le attività proposte e
svolte, eleggere il rappresentante di classe, organizzare e proporre gite fuori sede, proporre attività
facoltative e programmare quelle dei mesi successivi. La presenza dei bambini durante le riunioni è
sconsigliata. I genitori che intendono comunicare con le maestre, oltre a brevi momenti durante la
consegna o il ritiro dei bambini, sono pregati di fissare un apposito appuntamento.
Durante l’anno scolastico le insegnanti concorderanno con le famiglie i colloqui individuali, ogni famiglia
potrà farne richiesta in qualsiasi momento.



Assicurazioni e infortuni
I bambini iscritti sono assicurati per eventuali infortuni in scuola, nel giardino della scuola e durante le
uscite didattiche. Gli occhiali non sono assicurati! In caso di infortunio le insegnanti avvertono la famiglia
e, se necessario, si provvede al trasporto in ospedale con autoambulanza. Per queste emergenze è
indispensabile che la scuola sia in possesso di tutti i recapiti dei genitori, della fotocopia del libretto
sanitario e del codice fiscale del bambino.






Feste
La scuola festeggia i compleanni con una torta che si ordina alla scuola È vietato portare torte
fatte in casa; si accettano solo torte delle pasticcerie Kasher
È vietato portare regalini di qualsiasi genere,caramelle ecc..
Se si vuole, in accordo con le morot, si può portare un regalo per la classe



Corredino:

1.

Pantofole o scarpine con suola di gomma con allacciatura semplice (es. velcro)ù

2.

Asciugamano con asola con il nome del bambino (dimensione circa 30 x 40 cm)

3.

1 bavagliolo con elastico per la pappa con il nome del bambino

4.

5.
6.

1 cambio completo (maglietta intima, mutandine, calze, pantaloni, maglia) adeguati alla stagione,
in un sacchetto di tessuto con nome e cognome del bambino
1 grembiulino una maglia grande o una camicia grande smessa per fare i laboratori
1 lenzuolino per sotto (non necessita lenzuolo di sopra), cuscino con federa, copertina (secondo
stagione), il tutto in un sacchetto grande di stoffa con nome e cognome del bambino
Il cambio di bavagliolo, asciugamano, grembiule e necessario per il riposo deve essere effettuato
settimanalmente.
Tutto riposto in un sacchetto di stoffa e tutto singolarmente contrassegnato con nome e cognome (o
iniziale del cognome). La Direzione non si assume responsabilità per lo smarrimento di cose non
debitamente contrassegnate. Nel caso in cui ripetutamente la biancheria non sia contrassegnata il nome
verrà scritto dall’insegnante con pennarello indelebile.
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CALENDARIO SCOLASTICO:
Settembre
5 inizio ogni ordine di scuola fino alle ore 13.00;
7 inizio tutti gli ordini di scuola full time;
Ottobre
3 - 4 Rosh Hashana scuola chiusa;
5 Digiuno Ghedalia medie e licei chiusura ore 13: 00;
11-12 Vigilia Yom Kippur e Yom Kippur scuola chiusa;
17-18 Succot scuola chiusa;
19-20 Chol hamoed liceo chiuso, medie e elementari chiusura h 13:00, nido e materne regolari;
21 Chol hamoed liceo medie e elementari chiusi, nido e materne regolari;
24_25 Shimini Atzeret, Simhat Torà scuola chiusa;
Novembre
1 Vacanza scuola chiusa
Dicembre
7-8 vacanza scuola chiusa;
dal 23 al 8 gennaio vacanza scuola chiusa;
Gennaio
9 rientro a scuola;
Marzo
9 Digiuno Ester medie e liceo chiusura ore 13:00 ;
Aprile
dal 10 al 19, vacanza di Pessach scuola chiusa;
25 vacanza scuola chiusa
Maggio
1 vacanza scuola chiusa
30 Vigilia Shavuot chiusura ore 13:00
31 Shavuot scuola chiusa
Giugno
1 giugno Shavuot scuola chiusa
2 giugno vacanza scuola chiusa;
9 termine attività didattiche elementari e medie
16 termine attività extra_didattiche elementari
28 giugno chiusura materna e nido;
Il calendario potrebbe subire variazioni che verranno prontamente comunicate nel corso dell'anno scolastico
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