PICCOLO MANUALE
E
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
PER
STARE BENE A SCUOLA

Scuola Infanzia Paritaria – UD1A0R500D
CASA DEI BAMBINI – MONTESSORI
Via Diaz 58, 33100 – Udine UD
TEL. 3384173076 email casadeibambini_ud@libero.it

Il regolamento della scuola è stato pensato e calibrato per rendere le famiglie
consapevoli delle esigenze educative-didattiche del progetto formativo. La nostra
scuola dell'infanzia vuole essere un ambiente educativo che valorizza il fare e il
riflettere dei/delle bambini/e sostenendo le loro emozioni, i loro sentimenti, le loro
idee e i loro pensieri, in una dimensione di benessere individuale e di comunità.
Il metodo Montessori fonda le sue radici su tre importanti punti: “il rispetto di se
stessi”, “il rispetto degli altri” e “il rispetto dei materiali e dell'ambiente”.
Tutto ciò non è realizzabile senza la collaborazione delle famiglie, che sono e
rimangono la prima agenzia educativa dei bambini; senza il supporto da parte
delle famiglie la scuola può realizzare solo in parte la sua opera di crescita
educativa-culturale.
Quando vi trovate davanti ad una richiesta, ad es. di puntualità, di materiali, ecc.
non pensate a quanto questa richiesta per voi possa essere scomoda, ma
cercate di pensare a quanto aderire a questa richiesta sia importante per il
rispetto del vostro bambino e della comunità di bambini e famiglie nel quale è
inserito.
Consapevoli della fatica e delle problematiche che tutte le famiglie sono chiamate
a sincronizzare ogni giorno, Vi preghiamo caldamente di condividere attenendovi
a quanto riportato nelle pagine seguenti.
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Il primo giorno di scuola ad ogni bambino verrà consegnato il
suo sacco-zaino personale.
Usatelo ogni giorno per venire a scuola. Agevolerà il trasporto
quotidiano degli "occorrenti bisogni" dei Vostri bambini.

IMPORTANTE: applicategli un'etichetta tipo bagaglio con il
nome o il numero del proprietario.
Ogni bambino ha un numero che lo accompagnerà per tutta la
sua frequenza, lo aiuterà a trovare il posto per le sue cose e a
riconoscerle.
La nostra scuola, come previsto dal metodo Montessori, adotta
numeri anziché immagini contrassegno. Numeri che poi i
bambini ritroveranno e impareranno a conoscere nel loro
percorso di sviluppo cognitivo usando i materiali di matematica
pensati dalla Montessori per apprendere i numeri,
approfondendo la conoscenza globale del sistema decimale.
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CORREDINO

Un sacchetto di tela
grande circa mezza federa:
- un paio di calzini
- un paio mutande
- una maglietta/canottiera
- una maglia cotone maniche
lunghe
- un paio pantaloni
- una felpa con cerniera

- un paio di pantofole
- un paio stivali in gomma per il
giardino
- un paio scarpette per attività
fisica: la scuola fornirà indicazioni
dettagliate sul tipo di scarpe
- un asciugamano “ospite” con
applicata una fettuccia che faccia
un occhiello di 5cm
- due tovaglioli ogni inizio
settimana

NB: Per il benessere dei Vostri bambini, è molto importante che
riassortiate al bisogno con tempestività, il loro corredo personale.

CORREDINO NANNA
Un sacchetto in tela con coulisse, della grandezza di una federa:
- un piccolo cuscino con federa (se il bambino lo usa)
- coperta (circa 140 x 80 cm)
- un peluche di piccole dimensioni da lasciare a scuola
- eventuale ciuccio con custodia da lasciare a scuola
NB: ogni 2 settimane il sacco nanna con il suo contenuto, verrà
mandato a casa per essere lavato.
Sottolineiamo l'importanza di contrassegnare tutto con nome e
cognome o il numero assegnato, con un pennarello indelebile sulle
etichette se disponibili, altrimenti applicate delle fettucce. Segnate
anche all'interno le pantofole, gli stivali, i tovaglioli ecc.
La scuola non risponderà di eventuali perdite.
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COMPLEANNO MONTESSORI
Anche per festeggiare i compleanni, la scuola adotta la metodologia
Montessoriana. Precisiamo che questa modalità prevede il
festeggiamento esclusivamente il giorno del compleanno, non si può
fare in anticipo o differita.
Abbiamo bisogno di qualche fotografia:
- 1 del bambino appena nato
- 1 del bambino al compimento del 1 anno
- 1 del bambino al compimento del 2 anno
- 1 per ogni anno del bambino
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REGOLAMENTO SANITARIO
I bambini in evidente stato di malessere, non devono venire a scuola.
Non è necessario avere 38° di febbre, per essere infettivi, veicoli di
contagio e soprattutto non sentirsi bene (molta tosse, forte
raffreddore, ecc)
Contiamo sulla vostra collaborazione e sensibilità per mantenere la
scuola un luogo salubre.
- Il personale non può somministrare nessun tipo di farmaco,
neanche omeopatico. I bambini in terapia antibiotica non dovrebbero
venire a scuola
- Il giorno in cui i bambini vengono vaccinati, non verranno a scuola
Deve lasciare la scuola ed essere affidato alla famiglia nel più breve
tempo possibile, il bambino che presenti:
- febbre superiore ai 37,5°
- ipotermia
- diarrea, feci liquide o che contengano muco o sangue
- vomito, vomito accompagnato da diarrea o malessere generale
- difficoltà respiratoria
- stomatite (infiammazione del cavo orale)
- esantema (presenza di eruzione cutanea) con o senza febbre
- congiuntivite
- orecchio dolorante
- pediculosi fino al mattino dopo il trattamento attestato dal pediatra
curante
NB: PER LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, LA SCUOLA
SI ATTERRA' A QUANTO VERRA' DISPOSTO PER LEGGE
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RACCOMANDAZIONI....
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L'ingresso

dalle ore 8.00 alle ore 9.00

Prima uscita

dalle ore 13.00 alle ore 13.30

Seconda uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00
L'osservanza degli orari di entrata e uscita evita l'interruzione di
attività e laboratori, riduce le interferenze motivo di disturbo
emotivo per i bambini. Si esige che questo orario venga sempre
rispettato al fine di consentire il completo svolgimento delle
attività didattiche previste dalla "Casa dei Bambini"
L'entra ultima prevista per partecipare a tutte le attività è
categoricamente le ore 9.00

All'arrivo a scuola, aspettate il vostro bambino/a mentre si
spoglia e indossa le pantofole, non dimenticate di dargli il “giusto
tempo” per poterlo fare, poi accompagnatelo fino all'ingresso
delle aule.
I bambini devono essere sempre affidati all'insegnante presente.
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ATTENZIONE
Non perdete mai di vista i bambini (eventuali fratelli o amici),
nell'atrio di accesso, nel parcheggio, non lasciate che i bambini
corrano intorno allo stabile della scuola, che salgano ai piani
superiori e giochino sulle scale.

LA SCUOLA DECLINA OGNI RESPONSABILITA' E NON
RIS PO NDER A' DI I NFO RT UNI O I NCI DENT I CHE
DOVESSERO ACCADERE QUANDO I BAMBINI SIANO
STATI AFFIDATI AI RISPETTIVI GENITORI O PERSONA
INCARICATA.

NB: fratelli e amici non hanno accesso al corpo
aule, ne all'uso dei materiali didattici.

RICORDIAMO
I bambini devono essere sempre ritirati da persona
maggiorenne munita di delega compilata e firmata da
entrambe i genitori corredata da copia di carta d'identità in
corso di validità.
In mancanza di documentazione la scuola tratterrà i bambini.
L'eventuale cambio di persona dovrà essere segnalato alla
Scuola direttamente, mai per telefono eventualmente inviando
una mail (preavvisando telefonicamente).
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COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA E MODULISTICA
Per le comunicazioni scuola-famiglia viene utilizzato PADLET una
bacheca on line condivisa tra più utenti accreditati, riservata ai
genitori dei bambini iscritti alla nostra scuola.
Abbiamo scelto questa modalità comunicativa perchè ci permette
di:
- raggiungere tutte la famiglie
- eliminare il cartaceo
- poter creare dei piccoli promemoria sulle attività
- condividere momenti della giornata scolastica in tempo reale
- mettere a disposizione tutta la modulistica della scuola.
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INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
Durante l'anno scolastico sono previsti incontri e riunioni,
collettive e individuali, alle quali è molto importante la
partecipazione da parte di tutte le famiglie. Alle assemblee
generali, riunioni con tutti i genitori, i colloqui scuola-famiglia,
negli ambienti scolastici, i genitori sono invitati a presentarsi
senza bambini.
Mentre per gli incontri riservati ai genitori del gruppo “piccoli”, ai
genitori del gruppo “medi” e ai genitori del gruppo “grandi”, la
scuola organizzerà dei laboratori di intrattenimento per i bambini
che accompagneranno i genitori.

Scuolasgbosco.gov.it
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A scuola ogni bambino ha bisogno di correre, giocare,
sperimentare; dategli la possibilità di farlo, di poter progredire nella
crescita della sua autonomia.....
Vestitelo con abiti semplici, pratici e sovrapponibili, in modo da
potersi vestire e svestire da solo. Non dimenticate di dargli il “giusto
tempo” per poterlo fare.
Non mettetegli:
- body
- cinture
- bretelle
- gonne e calze dalle fogge fashion ma non pratiche
Incentivate e favorite i bambini a prepararsi e stimolate l'attenzione
verso se stessi nell'arrivare a scuola ordinati, puliti e pettinati. Le
bambine con capelli lunghi è necessario che arrivino con adeguata
pettinatura raccolta (es. coda).

Sviluppare fin da bambini “la cura di sé”, fa parte dello sviluppo
sociale, e della crescente consapevolezza del proprio io da parte
del bambino. Il metodo Montessori dà rilevanza a tutte le attività di
cura di “sè” nel percorso di crescita della persona poiché hanno un
grande valore sociale, cognitivo e morale. Esercizi simili
chiariscono, che la vita pratica è la “base spirituale” dello sviluppo
(Renilde Montessori) e grazie ad essa il senso dell'ordine si
interiorizza e si rafforza, divenendo base fondante della crescita,
della vita.
R. Montessori “La Vita pratica come base spirituale della casa dei bambini”, in rivista Vita
dell'infanzia, ed. Opera Nazionale Montessori, Roma, novembre/dicembre 2006, n°11/12,
pp. 56,57.
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Le famiglie sono invitate a lasciare i recapiti telefonici (n di casa, n di
familiari prossimi, n di lavoro, n del cellulare) dove rintracciarle in caso di
necessità.

Per eventuali assenze e ritardi avvertite sempre telefonicamente o via SMS
la Scuola allo 3384173076 entro le ore 10.00

ALIMENTI
Non è assolutamente possibile portare a scuola, merende di vario
genere, caramelle, cioccolato, cibo in genere.
I pasti sono regolati dal menù approvato dalla ASL di riferimento,
di cui copia vi verrà pubblicata sul digital wall della scuola.
Vi preghiamo di segnalare eventuali allergie e intolleranze, i
certificati del pediatra curante devono essere consegnati alla
coordinatrice per informare il servizio mensa.

cuordiciambella.com
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Le insegnanti sono consapevoli, del tipo di impegno che
l'organizzazione di vita comunitaria richiede ai genitori e alle
famiglie, tuttavia riteniamo prioritario considerare il benessere e i
bisogni del bambino.
Il progetto educativo-didattico della nostra scuola fonda le sue
radici nella consapevolezza che la collaborazione tra gli adulti
coinvolti, sia il terreno fertile per un clima di serenità necessario
nelle varie fasi della crescita di ogni bambino.
Certe che anche Voi genitori condividiate con noi questa
convinzione, anticipatamente vi ringraziamo per la collaborazione.
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