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La Scuola e i suoi orari 

La Scuola è aperta tutto l’anno dal Lunedì al Venerdì dalle 7,45 alle 

18,00. 

Indicazioni orario  di ingresso e di uscita: 

7,45 – 9,00  Entrata 

13,15 – 14,00 Uscita dopo pranzo 

15,45 – 16,00 Uscita pomeridiana 

17,00 – 18,00 Uscita serale-doposcuola 

Norme per l’entrata e per l’uscita 

Vi preghiamo di aiutarci a salvaguardare la sicurezza dei vostri bambini 

prestando alcune attenzioni. 

Al momento dell’ingresso affidare sempre vostro figlio ad un 

insegnante; 

Durante l’entrata e l’uscita da scuola sostare nell’atrio il tempo 

necessario per favorire un sereno distacco e adeguato inserimento del 

bambino; 

Qual’ora vi sia la necessità di arrivare a scuola o di uscire in orari diversi 

da quelli stabiliti, vi preghiamo di avvisare in anticipo; 

L’eventuale ritardo del bambino (dopo le ore 9,00) deve essere 

motivato dal genitore che lo accompagna; 

Il bambino deve essere ripreso dalla scuola da adulti autorizzati dai 

genitori stessi, questi ultimi dovranno avvisare le Educatrici. 

L’Assicurazione scolastica:  Vi comunichiamo che la scuola ha stipulato 

una assicurazione per tutti i bambini iscritti per eventuali infortuni 

durante le attività didattiche, la scuola chiederà al genitore un 

contributo per la copertura.(€ 15,00 all’anno) 



 

La frequenza  

Si raccomanda la frequenza, per il raggiungimento dei  fini educativi  

della scuola. 

La giornata del bambino 

7,45 – 9,00  Accoglienza e gioco libero nel salone 

9,00 – 11,30 Attività didattiche 

11,30 – 12,30 Pranzo  

12,15 – 13,15 Igiene  

 13,15 – 14,00 prima uscita 

13,30 – 15,00 riposo 

15,00 - 15,45  igiene e merenda 

15,45 – 16,00 seconda  uscita 

16,00 – 18,00 terza uscita doposcuola 

Preghiamo i genitori di osservare con puntualità e scrupolo gli orari.  

Le Comunicazioni Scuola-Famiglia: le varie comunicazioni avvengono 

tramite avviso affisso all’ingresso. 

Le Assenze: ogni assenza deve essere comunicata. In caso di malattia, 

dopo cinque giorni di assenza, per la riammissione a scuola si chiede il 

certificato medico. 

I Medicinali: le Educatrici non sono autorizzate a somministrare 

qualsiasi tipo di medicina. In caso di necessità i genitori sono tenuti a 

firmare il modulo per autorizzare le Educatrici. 

 



Le Autorizzazioni: Verranno chieste le autorizzazioni oltre per la 

necessaria somministrazione del farmaco anche l’autorizzazione da 

parte dei rappresentanti dei genitori ad utilizzare il numero di tel. per 

qualsiasi comunicazioni, e l’autorizzazione per l’iscrizione del gruppo 

chiuso Girotondo su Facebook. 

Retta Mensile: La retta va pagata anticipatamente la prima settimana 

del mese, se il bambino dovesse fare delle assenze nell’arco del mese la 

retta va comunque pagata per intero,  , la retta va pagato anche in 

assenza totale del bambino nell’arco del mese ( il 50% della retta). 

Retta mensile: 7,45-14,00 € 340,00 7,45-16,00 € 380,00 7,45-18,00 € 

420,00 mensa inclusa + merenda. 

Tariffa oraria : ora € 5,00 – pranzo € 4,00 – merenda € 1,00, o 

abbonamento € 4,00 all’ora con min. di n. 20 ore pag. anticipato, 

si applica la tariffa oraria per il ritardo di 15 min. dopo le 18,00 (minimo 

€ 2,50) 

L’abbigliamento del bambino: il bambino dovrà indossare indumenti 

pratici, tipo pantaloni con elastico.(no cintura) 

Il corredo del bambino: una foto, bavaglini con iniziali e due 

asciugamani medi con applicato il nome e cognome e un’asola per 

appendere, un cambio completo da lasciare a scuola, calzini antiscivolo, 

bicchiere e/o biberon, per i bambini che indossano il pannolino portare 

un pacco di pannolini e pomata allo zinco da applicare in caso di 

necessità, uno spazzolino per il bambino che ha compiuto due anni. 

Scuola materna:  si offre l’opportunità ai bambini che hanno compiuto 

due anni e mezzo di frequentare la scuola dell’infanzia. 

Convenzioni: la struttura è convenzionata con il Comune di Fermo e 

convenzionata con  l’INPS  Buono Bebè. 


