Servizi Educativi Scuola Famiglia e Tutela dei minori

Informazioni e Regole nei Servizi comunali per l’infanzia 0-6

Ai genitori dei bambini iscritti per la prima volta
In occasione dell’inizio della Vostra esperienza nei Servizi Comunali per l’infanzia vi
chiediamo di condividere con noi alcune informazioni ed alcune regole che
riteniamo necessarie alla vita e all’organizzazione del servizio.
La frequenza
Una frequenza regolare e continua assicura ai bambini un’esperienza educativa stabile
ed offre maggiori garanzie per un percorso scolastico sereno.
E’ opportuno, anche per l’organizzazione delle attività, che eventuali assenze per
malattia od altro siano comunicate al personale della scuola.
Per ottenere la riduzione della retta è necessario consegnare tempestivamente al
personale della scuola il certificato medico dal quale risulterà il periodo o i periodi di
malattia.
L’ingresso al mattino di norma è fissato entro le ore 9,00.
Orari diversi d’ingresso dei bambini possono essere concordati con gli insegnanti. Per
consentire una regolare organizzazione della mensa e delle attività programmate, si
richiede una comunicazione preventiva, anche telefonica, di eventuali ritardi.
Per l’uscita, i genitori possono riprendere i bambini dalle ore 13,00 alle ore 14,30
(l’ultima mezz’ora è destinata ai bambini i cui genitori lavorino fino alle 14,00) e dalle
ore 15,30 alle ore 16,00, per i bambini iscritti al tempo lungo.E’ buona cosa attendere
la fine del pranzo e della merenda per non disturbarne il clima e l’organizzazione.
La frequenza del servizio dalle ore 16,00 alle 17,30 è possibile su richiesta della
famiglia al Comune di Arezzo, qualora entrambi i genitori siano occupati fino a tale
orario.
Se i genitori sono nell’impossibilità di riprendere personalmente il bambino/a e
delegano una persona a sostituirli (che in ogni caso dovrà essere maggiorenne), gli
insegnanti devono essere informati preventivamente.

E’ molto importante che gli educatori abbiano sempre il recapito telefonico sia
dell’abitazione sia del posto di lavoro e/o cellulare di entrambi i genitori.

L’abbigliamento
Obiettivi fondamentali del nostro progetto educativo sono certamente l’autonomia e
l’indipendenza del bambino/a. Anche l’abbigliamento può aiutare i bambini a fare da
soli e ad essere liberi nei movimenti. Consigliamo, perciò i genitori di vestirli in modo
non eccessivo (sono quasi sempre in movimento e in locali ben riscaldati)
ed estremamente pratico: pantaloncini con elastico in vita, tutine da ginnastica, scarpe
senza lacci…
Per i bambini che frequentano il nido è necessario un cambio completo, per eventuali
necessità.Ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia è consigliabile fornire:
tovagliolo o bavaglio, asciugamano, cambio di vestiario per eventuali necessità, telo e
copertina per il lettino.Tutto il corredo sarà ritirato al termine della settimana e
riportato pulito il lunedì.Se le cose personali dei bambini/e saranno contrassegnate dal
nome per intero, saranno facilmente ritrovabili.

L’alimentazione
Il nutrirsi rappresenta per il bambino piccolo non solo la soddisfazione di un bisogno
puramente fisico, ma qualcosa di molto più complesso ed importante che ha legami
stretti con la sfera affettiva ed emotiva. Il comportamento alimentare è sempre un
atto “relazionale” che vede coinvolti il bambino e l’adulto. Per questo nei nostri servizi
cerchiamo di organizzare il momento del pranzo in maniera che possa svolgersi con
calma e in modo piacevole; vogliamo che sia fonte di gratificazione, soddisfazione e,
via via che il bambino cresce, occasione di autoregolazione ed autonomia.
L’alimentazione, nei nostri servizi, è particolarmente curata anche dal punto di vista
dietetico, poiché riteniamo che rappresenti un’occasione importante di prevenzione di
future patologie e di educazione all’assunzione di comportamenti alimentari corretti.
Le tabelle dietetiche del nido e della scuola dell’infanzia sono studiate da specialisti
ed assicurano la copertura di circa il 50% del fabbisogno calorico giornaliero,
attraverso un equilibrato rapporto dei principi nutritivi.
Le tabelle sono articolate su 4 settimane e prevedono un menù estivo ed uno invernale.

La supervisione
L’omogeneità dell’indirizzo educativo dei vari servizi comunali per l’infanzia e la
supervisione è garantita dal Gruppo di Coordinamento pedagogico, tel. 0575 377 249
- 377 250.

