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REGOLAMENTO
SEZIONE PRIMAVERA "PRIMI VOLI"

La  Sezione Primavera "Primi Voli", aperta presso la scuola dell'infanzia "Pezza
Paciana" del 1° Circolo Didattico di Eboli, ha  come  fine quello di favorire lo sviluppo
fisico e psichico del bambino dando risposta ai suoi innati bisogni di socializzare,
crescere, apprendere, provare, scoprire in un contesto ricco di opportunità,  di
attenzione e cura per ciascuno, continuando ed integrando l'attività della famiglia.
Per  un  miglior  funzionamento  dei  diversi  momenti  dell’attività  scolastica,
vengono esplicitate alcune norme di comportamento, collegialmente condivise dalle
Docenti.
Non esiste Educazione senza finalità, ordine e organizzazione.
Attraverso  il  Regolamento  intendiamo  rendere  operativi  i  principi  e  i  criteri
esposti  nel  Progetto Educativo.

ISCRIZIONI
La Sezione Primavera “Primi Voli” accoglie i bambini che compiono 24 – 36 mesi fino
a dicembre dell’anno scolastico in corso.
L’iscrizione  alla  Sezione Primavera “Primi Voli”, presso la scuola dell'infanzia "Pezza
Paciana" del 1° Circolo Didattico di Eboli,  è  una  scelta  che  implica  per i  genitori
la  conoscenza  e  l’accettazione  del  Progetto Educativo, del Piano dell’Offerta
Formativa, del presente Regolamento, con l’impegno di rispettarli e di collaborare
per la loro attuazione.
Le iscrizioni si effettueranno ogni anno a partire da gennaio ed entro il 30 marzo. Le
iscrizioni che perverranno oltre tale termine saranno accolte con riserva.
La famiglia, al momento dell'iscrizione, firma il Patto Educativo con la Scuola con cui
si impegna a condividere le linee educative della scuola e a collaborare  per il
successo formativo del bambino.
Per l’ammissione alla sezione “Primavera” si tiene conto di criteri oggettivi quali:
– Precedenza ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi
– Nucleo familiare con entrambi i genitori che lavorano
– Frequenza di altri figli alla Scuola d’Infanzia Statale del 1° Circolo di Eboli;
– Frequenza di altri figli alla Scuola Primaria del 1° Circolo di Eboli;
– Eventuale adozione del bambino;
A parità di requisiti di ammissione:

- la priorità d’iscrizione;
Per  gravi e documentati motivi  la direzione si riserva di accogliere i bambini in
momenti diversi dell’anno, nel caso vi siano  posti disponibili.

INSERIMENTO

Il bambino entrando nella Sezione Primavera si trova in un ambiente a lui



sconosciuto con ritmi di vita diversi da quelli familiari e persone estranee. Sarà cura
dell’educatrice fare in modo che il passaggio casa-nido sia meno traumatico
possibile. Osservando la relazione madre-bambino,  l’educatrice  cercherà  di  capire
qual  è  la  modalità  più opportuna  per avvicinarsi  a  ciascuna  coppia  madre/
bambino.  Infatti  un  buon  ambientamento  del bambino dipende anche da un buon
ambientamento del  genitore (il bambino accetta solo coloro che piacciono alla sua
mamma e al suo papà). Pertanto, è importante che l’educatrice sappia  accogliere
non solo  il bambino,  ma  anche il  genitore con  le  sue preoccupazioni.
Durante  un  incontro informativo con tutti i genitori, che  si  svolge  all’incirca  una
settimana prima dell’inserimento del bambino, l' educatrice spiega ai genitori come
si svolge la vita nella sezione e come dovrà comportarsi il genitore durante
l’inserimento in modo  tale  che  non  si  senta  “spaesato”.  In  quella  occasione o, su
richiesta, nel corso di un successivo colloquio individuale e sempre non in orario di
servizio,   i  genitori  parlano   del  loro  bambino  e  delle  sue  abitudini  di  vita.
L’impatto del bambino con la nuova situazione ambientale è facilitato dalla presenza
contemporanea,  nei  primi  giorni  di inserimento,  della  madre  o  di  una  figura
familiare che costituisce per il bambino una fonte di rassicurazione. Dopo un primo
momento  di  compresenza  in  sezione,  la  madre  (o  altra  figura)  viene  invitata
ad allontanarsi dalla sezione, salutando il bambino. I primi giorni rimarrà comunque
a disposizione  nei pressi della scuola,  poi  gradualmente verrà  aumentato  il  tempo
del distacco,  secondo le reazioni  del  bambino.  L'inserimento  avviene  all'interno
della sezione,  luogo  che  costituirà  il  riferimento  fisso  per  il  resto  dell'anno,  in
grado  di garantire sicurezza, familiarità, intimità.
Gli  inserimenti  vengono  fatti  “a  piccoli  passi”  e  a piccoli  gruppi  per  garantire  la
massima attenzione alla gradualità dell'inserimento  e per non alterare l'equilibrio
della sezione, specie nel caso di nuovi ingressi. L'inserimento  a  piccoli  gruppi  di
bambini  (massimo  quattro)  permette  inoltre  ai genitori di condividere questo
passaggio e creare un legame con le altre famiglie. Crediamo  comunque  che   due
settimane  possano  essere considerate un tempo adeguato al bisogno del bambino
di adattarsi gradualmente al nuovo ambiente.
Prima di iniziare l’inserimento del bambino, i genitori devono:
- compilare una scheda che illustri la personalità del bambino;
- partecipare alle attività programmate e finalizzate all’approfondimento della
conoscenza del bambino.
La gradualità dell'inserimento viene scandita secondo modalità che saranno
esplicitate ai genitori.
Nella fase iniziale è previsto un orario ridotto  che,  progressivamente,  aumenta  fino
a diventare completo quando l’Educatrice lo ritiene opportuno.

Orario per l’inserimento
1° Periodo: 1 settimana dalle ore 9.00 alle 11.00
2° Periodo: 2 settimana dalle 9.00 alle 12.00
3° Periodo: orario completo
Ingresso:  dalle ore 8.15 alle ore 9.00
Uscita  dalle ore 12.15 alle ore 13.15



ORARIO E FREQUENZA
•  I  bambini saranno consegnati  all’uscita  solo ai genitori o a persone da  essi
autorizzate tramite delega firmata da entrambi i genitori e accompagnata dalla
fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori e della persona da essi
delegata.
•  La  puntualità e  la  frequenza  regolare   ad  ogni  attività  sono  presupposti  per
l’ordinato svolgimento della medesimae  favoriscono inoltre la  l’assunzione
responsabile e graduale da parte dei piccoli dei  propri  impegni.
Non  è ammessa, pertanto,  l’entrata e l’uscita dei bambini in orari diversi da quelli
stabiliti, salvo preventiva e motivata richiesta della famiglia alla Direzione e
all’Educatrice.
•  Quando  il  bambino  è  assente,  è  necessario  comunicare  alla  Scuola,  anche
per  telefono,  il motivo dell’assenza stessa.
•  Per i giorni di vacanza la Sezione Primavera osserva il calendario scolastico vigente,
salvo differenti disposizioni locali comunicate all’inizio dell’anno.
•  In  caso  di  malattia  infettiva contagiosa,  il  bambino  potrà  essere  riammesso
con  il certificato del medico curante;
•  Le assenze superiori ai 5 giorni per ragioni familiari, devono essere comunicate
dall'Educatrice alla Direzione.
•  Le  Educatrici  non  possono  somministrare  ai  bambini  medicine  di  nessun
genere, salvo casi eccezionali e previa dichiarazione delle famiglie e autorizzazione
del medico curante, completa di certificato, depositate agli atti della scuola.
•  In caso di malessere del bambino, durante il tempo scolastico, la Direzione
informerà immediatamente la famiglia, la quale si impegna ad intervenire
immediatamente, come previsto dal Patto Educativo sottoscritto da entrambi i
genitori.
•  E' obbligatorio che il bambino venga assicurato con polizza stipulata dalla scuola
contro gli infortuni.

RETTA SCOLASTICA
L’importo  stabilito  per  la  retta  annuale  e la quota di  l'iscrizione verranno
comunicati  ad  ogni  famiglia  al  momento dell’Iscrizione.
La retta mensile si paga  entro il giorno 5 del mese in corso  tramite Banca a mezzo
Bonifico Bancario alla scuola, utilizzando il codice IBAN:  IT 30 W 08378 76200
000000329384.
L'importo del  primo versamento includerà il mese in corso e una mesilità di anticipo.
In caso di rinuncia la famiglia sarà esentata dal versamento del contributo mensile a
decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della rinuncia. In assenza di
tale comunicazione, le quote mensili saranno comunque dovute.

REFEZIONE
La sezione Primavera "Primi Voli" non fruisce del servizio di refezione.



COMUNICAZIONI AI GENITORI
- Le educatrici  della  Sezione  “Primavera" e l'insegnante  Coordinatrice del
progetto, sono disponibili  nel  corso  dell’anno  scolastico,  per  i colloqui  personali
con  le  famiglie  che  desiderano  essere informate sul percorso di crescita  del
proprio figlio. I colloqui, almeno due in un anno, sono programmati e comunicati in
tempo utile.
- I confronti e le comunicazioni occasionali devono rispettare l’impegno
dell'Educatrice; pertanto per non distrarre le operatrici  dal  dovere  di  attenzione  ai
bambini,  non possono essere programmati durante l'orario di servizio  e durante
l’orario  di  entrata  e  di  uscita  dei piccoli.
- Le chiamate telefoniche, nel corso della giornata,  non potranno raggiungere
personalmente le Educatrici, ma "filtreranno"  attraverso la  segreteria scolastica,
che provvederà a trasmetetre ogni  comunicazione  alle interessate.
- Per  ogni  esigenza  personale  o  chiarimento  di  particolari  inerenti  alla  Scuola,
si  invitano i genitori a fare riferimento alla Coordinatrice.
- Le  comunicazioni  informative,  gli  inviti  a  riunioni o eventi   verranno
consegnate  ad  ogni famiglia tramite circolari, esposte in bacheca, pubblicate sul sito
http://www.primocircoloeboli.gov.it e, previa autorizzazione dei genitori,  inviate
anche tramite e-mail.
- La scuola organizzerà per i genitori incontri formativi durante l’anno. I genitori sono
caldamente invitati a parteciparvi per rendere concreta ed efficace la collaborazione
scuola-famiglia per la crescita del bambino.

PER L’ORDINE E L’IGIENE
Si consiglia un abbigliamento idoneo che consenta una serena partecipazione alle
attività proposte e al raggiungimento dell’autonomia personale.
E’ consigliabile, di conseguenza, evitare pantaloni troppo stretti, ganci complicati,
cinture, salopette, gonne jeans. L’ideale è la tuta.
MATERIALE NECESSARIO PER FREQUENTARE LA
“SEZIONE PRIMAVERA"
•  Asciugamani piccoli per mani e viso con asole, che saranno custoditi negli spazi
dedicati.
•  2 asciugamani con asole per l’igiene personale al momento del cambio
•  2 cambi completi (calze, mutandine, pantaloni, maglia, felpa, ecc. non body)
•  1 confezione di fazzolettini di carta
• certificato medico di buona salute(da consegnare in Direzione prima dell’inizio
dell’anno scolastico)
•  un paio di pantofoline
•  mutandine pannolino
SOLO PER CHI NE HA BISOGNO:
- pannolini, borotalco, creme personali;
N.B. Sugli asciugamani deve essere indicato  il nome del bambino.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angelina Aversa


