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NORME DI BUONA CONVIVENZA (a cura dei genitori) 
Per rispettare i tempi dei bambini 

 Puntualità al mattino, entrata 9.00-9.25.  
 Puntualità all'uscita, 15.35 - 16.00. Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 la scuola sarà chiusa. Si prega di non 

sostare nell'atrio nel rispetto e per la sicurezza dei bimbi iscritti al post scuola. 
 All’accompagnamento, il tempo di permanenza del genitore in classe deve essere breve e funzionale alle 

reali necessità del proprio bambino. 
 E’ necessario rispettare il ruolo dell’insegnante che è l’unica a poter intervenire sugli altri bambini presenti 

in classe ed è responsabile di quanto avviene ad essi dal momento in cui le vengono consegnati. 
 

L’ordine delle cose da tranquillità e sicurezza 
 Contrassegnare il corredo (sacchetta del cambio, coperte o lenzuolini, ciucci e porta ciucci, etc) del 

proprio bambino. 
 Ordine nell’armadietto del proprio bambino. Mettete solo lo stretto indispensabile.  
 Quando inavvertitamente dai bambini viene portato a casa un indumento o un oggetto altrui, è bene che 

questo venga riportato a scuola. 
 Il cambio personale deve essere adeguato alla stagione. 
 È veramente problematica la gestione dei giochi ed oggetti personali: pertanto chiediamo a voi genitori di 

gestire la questione collaborando con noi ed evitando che vengano portati. 
 

Per agevolare la comunicazione scuola- famiglia 
 Abituarsi a leggere gli avvisi esposti all’entrata della scuola, nell’atrio, affissi nelle bacheche attigue alle 

classi ed inviati a mezzo mail e a mezzo WhatsApp a tutti. 
 Le informazioni e le richieste del mattino devono essere esposte in maniera chiara e concisa, per 

permettere all’insegnante un’adeguata vigilanza sui bambini. 
 

Per  tutelare la salute e l’incolumità della nostra comunità (fatta salva emergenza COVID) 
 Poiché secondo le disposizioni ATS non è contemplato l’obbligo del certificato medico, sta alla coscienza 

dei genitori rimandare il bambino a scuola guarito e con l’autocertificazione dopo un’assenza di 5 giorni.  
 La coordinatrice si riserva di richiedere il certificato medico, in casi particolari. 
 Al fine di evitare fastidiose epidemie di pediculosi, è caldamente consigliato di legare i capelli il più 

possibile e di controllare periodicamente le testoline dei vostri figli 
 Nei giorni di pioggia si prega di cambiare le scarpe bagnate ai propri bambini prima dell’ingresso in sezione. 

 
Per favorire l’autonomia 

 Si raccomanda di vestire i bambini in modo comodo evitando allacciature complicate, scarpe con  le 
stringhe e accessori pericolosi quali: bracciali, collane, anelli, cinture etc.. 

 I bimbi vengono a scuola per crescere e giocare pertanto…devono potersi sporcare!! Si consigliano abiti 
semplici che possano essere facilmente lavati 

 
“...UNA BUONA SCUOLA E' QUELLA IN CUI IL BAMBINO ENTRA PULITO E TORNA A CASA SPORCO: VUOL DIRE 
CHE HA GIOCATO, SI E' DIVERTITO, SI E' DIPINTO ADDOSSO, HA USATO I PROPRI SENSI, E' ENTRATTO IN 
CONTATTO FISICO ED EMOTIVO CON GLI ALTRI...”     Crepet P. 


