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Un dormitorio situato al primo piano composto da 3 stanze dove 
i bambini sono divisi per età per il sonnellino pomeridiano.



















P.O.F. Scuola Materna San Giuseppe 

Orario e disposizioni organizzative 

li rispetto delle regole sotto definite, ci aiuteranno a 

salvaguardare i bambini e a rendere il servizio scolastico 

funzionale alle loro esigenze e a quelle degli insegnati, del 

personale ausiliario e volontario che offre la propria attività 

al servizio del la nostra Scuola. 

ORARIO 

ENTRATA: dalle ore 7,30 alle ore 9,00 

PRIMA USCITA: dalle ore 12, 15 alle ore 13, 15 

SECONDA USCITA: dalle ore 15,30 alle ore 16,00 

E' raccomandato ai genitori il rigoroso rispetto degli orari, 

come segue: 

Orario di uscita: al fine di rispettare il diritto delle Insegnanti 

all'uscita dalla Scuola. Chi venisse sollecitato tre volte per 

ritardo, a titolo di penale, perde il diritto alla frequenza del 

giorno successivo al terzo richiamo. 

Orario 
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Entrata a scuola durante le attività     
Se per motivi validi, l'alunno dovrà entrare a scuola durante 
lo svolgimento delle attività, i genitori dovranno -quando 
possibile- avvisare preventivamente le insegnanti. 

Uscita anticipata durante le attività  
Può sorgere l'esigenza di ritirare il proprio figlio/a durante 
l'orario scolastico, ma ci si dovrà attenere a quanto segue: 
occorre da parte di uno dei genitori fare apposita richiesta 
sul modello in dotazione alle insegnanti, in cui sarà indicato 
il nominativo della persona maggiorenne eventualmente 
incaricata; il bimbo sarà consegnato soltanto ai genitori 
o - previo riconoscimento - alla persona eventualmente
incaricata.

Uscita dei bimbi al termine delle attività antimeridiane e 
pomeridiane 
Tutti gli alunni devono essere prelevati dalla scuola 
obbligatoriamente da un genitore o da persona maggiorenne 
delegata dai genitori stessi. 
Saranno riconosciute valide soltanto le deleghe compilate e 
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all’insegnante di sezione; per le malattie infettive ci si dovrà 
attenere  alle  regole scritte nella circolare dell’Ausl che verrà 
consegnata ad ogni inizio anno scolastico.
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Quota di iscrizione: 40,00 € da pagare con la prima retta di 
Settembre, ogni anno scolastico.

La documentazione ISEE è da presentare entro il 15 settem-
bre dell’anno scolastico.
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Qualora alla fine del mese di Dicembre non fosse stato          

eseguito alcun versamento, nonostante i solleciti da parte       

dell’economa, si perde il diritto alla frequenza, e così per i 

mesi successivi. E’ ovviamente possibile e molto gradito il 

pagamento anticipato di più mensilità.

- documentazione finale con le attività e le foto di tutto l’anno

- partecipazione alle attività e alla festa di Carnevale presso la
Parrocchia di Sant’ Eulalia
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