CENTRO DIDATTICO

Al fine di uniformare i comportamenti e le procedure di convivenza,
specificare i diritti e i doveri delle diverse componenti (docenti,
educatori, genitori, accompagnatori) all’interno del Centro Didattico, si
definiscono le seguenti indicazioni, che discendono dalla Carta dei
Servizi a cui si rimanda.
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DOCENTI
CHE COSA: I docenti titolari di classe o loro sostituti sono tenuti:


a vigilare sugli alunni loro assegnati e per il tempo scuola, o per il tempo a cui essi
sono affidati; la responsabilità cessa dopo l’affido del bambino ai genitori o
accompagnatore;

sono tenuti ad essere presenti in classe prima dell’arrivo degli alunni per
l’accoglienza, almeno 5 minuti prima dell’inizio delle attività;

il docente dove consegnare il bambino/a sulla porta della classe ai genitori o
accompagnatore;

i docenti e lo staff educativo e non educativo è tenuto in ogni caso a vigilare sugli
alunni con cui in qualche modo si trovano a svolgere attività e a tenere nei confronti dei
bambini un atteggiamento di accoglienza sereno.

ALUNNI
CHE COSA: AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SI
CONSIGLIA DI INDOSSARE IL GREMBIULE
Grembiule senza fiocco, colore libero, se possibile abbottano avanti.
Il grembiule va sostituito con uno lavato o altro non appena sporco.
Il grembiule non va lasciato a scuola.
VANTAGGI LEGATI ALL’USO DEL GREMBIULE.
pulizia; durante l’attività scolastica permette di non rovinare gli abiti;
evita il confronto tra i bambini degli abiti che indossano, in questo senso e motivo di
parificazione;
permette ai docenti di operare con maggiore libertà, a volte si evitano attività per
evitare di rovinare alcuni i vestiti dei bambini;
avvia all’uso di un indumento che è indicato anche nella scuola elementare.
GENITORI E ACCOMPAGNATORI
CHE COSA: Spogliare e rivestire i propri bambini all’entrata e all’uscita.
I genitori o gli accompagnatori dovranno aver cura di togliere/mettere il cappottino o altri
indumenti all’entra/uscita e sistemarli nell’apposita stampella.
Questo tipo di collaborazione permette di non confondere gli abiti e di rendere tali
operazioni più veloci e sicure.
2

Centro Didattico – Regolamento

3

ORARI ENTRATA E USCITA
CHE COSA: si raccomanda il rispetto degli orari di entrata e uscita.

Si deve raccomandare ai signori genitori di rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di
uscita.
Tale rispetto rappresenta un dovere nei confronti del proprio figlio/a e degli altri bambini/e,
giacché i ritardi in entrata e in uscita si ripercuotono sul diritto dei bambini/e a godere
pienamente di tutto il tempo educativo-didattico ad essi destinato.
Pertanto proprio per garantire tale diritto dei bambini gli orari saranno rispettati rigidamente,
ferme restando le eccezioni previste e preventivamente concordate con i docenti.
ORARI
ENTRATA:
i bambini possono accedere dalle ore 7,50 alle 9,30.
Oltre tale orario si accettano solo bambini che hanno preventivamente avvertito, o
che per particolari motivi concordate hanno necessità di un’entrata spostata (terapie
mediche. Ecc)
USCITA TEMPO NORMALE:
dalle ore 13,30 alle 14.
USCITA TEMPO PIENO:
dalle ore 15,30 alle 16,15.
CHE COSA: momento dell’entrata e dell’uscito dalla classe
I genitori o accompagnatori sono pregatati di lasciare il bambino/a sulla soglia dell’aula
senza entrare in classe.
All’uscita sarà il docente a consegnare il bambino ai genitori o all’accompagnatore.
la presenza di adulti modifica le dinamiche dei bambini e inoltre distoglie l’attenzione
dell’insegnante (sarebbe ineducato non conversare con il genitore).
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GIARDINO E RISPETTO DELL’AMBIENTE
CHE COSA: rispetto e sosta in giardino

Sia all’entra sia all’uscita i bambini non possono sostare in giardino più del necessario
tempo per risistemarsi.
Evitare di strappare fiori o rovinare le piante.
E’ assolutamente vietato gettare materiali sporchi, sia solidi che liquidi sul prato sintetico, è
uno spazio su cui giocano i bambini e deve essere tenuto nel massimo stato di pulizia.
Le attività in giardino sono coperte dell’assicurazione solo in presenza dello staff del Centro
Didattico, pertanto un accadimento (incidente) in assenza dello staff del Centro Didattico e
fuori dagli orari scolastici, ricade sotto la diretta responsabilità dell’accompagnatore, con
delle ripercussione sul Centro Didattico per mancata vigilanza sul rispetto del presente
regolamento.
Inoltre si creano delle situazioni di gioco libero spesso molto pericolo (bambini che si
arrampicano alla rete, che scavalcano i muretti) e questo mette in discussione anche le
regole che i docenti cercano di trasmettere ai bambini sui comportamenti da tenere in
giardino e nei giochi all’aperto.
Il Centro Didattico dedica una particolare attenzione ai giochi all’aperto, al rispetto
dell’ambiente, al rispetto delle regole di convivenza.
Quello che noi chiediamo è di rinforzare queste scelte educative.
COLLOQUI DOCENTE/I GENITORI
CHE COSA: modalità di svolgimento dei colloqui.
Colloqui con i docenti per verifica andamento scolastico del proprio bambino/a.
Si devono evitare richieste informative sull’andamento degli apprendimenti, o su aspetti
della vita scolastica che rivestono un carattere anche minimo di privacy, durante l’uscita o
in presenza di altri genitori e/o bambini.
I Genitori se voglio avere un interscambio con il docente/i sull’andamento del proprio
bambino/a o voglio dare comunicazioni che si ritiene i docenti debbano conoscere, o se
semplicemente si vuole avere un confronto, senza dover aspettare la riunione di classe, si
potrà chiedere un colloquio al proprio docente/i.
E’ stato previsto una apposita giornata per tali colloqui., affissa nella bacheca della scuola.
Mentre risulta del tutto normale chiedere l’andamento di fatti quotidiani come il mangiare,
l’ordine, ecc.
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USO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA
CHE COSA: è fatto divieto ai genitori accedere ai bagni della scuola
E’ fatto divieto ai genitori, accompagnatori, l’uso dei servizi igienici (bagni) della scuola:
sia per un uso personale,
sia per accompagnare il proprio bambino/a.
Tale divieto è dettato da due ordini di problematiche:
per motivi igienici per quanto riguarda il divieto agli adulti;
per motivi di decoro e di opportunità per quanto riguarda la presenza di un adulto
estraneo alla scuola al bagno dei bambini giacché i bambini accedono in detta spazi in
modo autonomo, e pertanto si possono trovare all’improvviso davanti ad un estraneo.
In caso di necessità si dovrà chiedere al personale della scuola.

Tivoli (Roma) aggiornato
All’anno scolastico 2017/18
L’Amministratore del Centro Didattico
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