REGOLAMENTO

Art. 1 La scuola dell’infanzia bilingue Mickey House 2 accoglie i bambini dai 3 anni, offrendo un aiuto ed
un riferimento per i genitori che ne abbiano necessità.
L’orario della scuola va dalle 08:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. L’attività inizia il secondo lunedi’ di
settembre e termina il 30 giugno.
Art. 2 Per motivi di sicurezza, di igiene, di rispetto delle necessità di ciascun bambino, i genitori non
devono mai entrare nei locali riservati ai bambini senza preavviso.
Art. 3 In caso di assenza, che superi i 5 giorni, i bambini saranno riammessi alla scuola previa
presentazione di certificato medico; sarà comunque dovuta la quota per il periodo di assenza.
Art. 4 In caso di interruzione di frequenza, per giustificato motivo, il genitore è tenuto a dare all’asilo
un preavviso di 30 giorni, in caso contrario la retta dovrà essere pagata comunque.
Art. 5 L’orario prestabilito dal genitore deve essere rispettato, ed è necessario avvisare in caso di
ritardi.
Art. 6 Le educatrici non possono in alcun caso somministrare medicinali ai bambini (solo se autorizzati
dai genitori).
Nel caso in cui il bambino presentasse vomito, diarrea, o temperatura corporea superiore ai 37 gradi
verrà immediatamente avvisato il genitore, o chi ne fa le veci per il ritiro del bambino.
Art. 7 La quota mensile deve essere versata entro il 5 del mese.
Art. 8 L’iscrizione non viene in alcun modo restituita.
Art. 9 Il genitore sarà tenuto a fornire il corredo, che dovrà prevedere: un cambio completo, calzini
antiscivolo, bavaglino, asciugamano, dentifricio e spazzolino, salviettine umidificate e grembiulino per
dipingere, il tutto possibilmente con su scritto il nome del bambino, Vi verra’ comunque fornito un
elenco piu’ dettagliato al momento dell’iscrizione.
Art. 10 Non sarà permesso ai genitori, salvo casi di particolare urgenza, parlare con le educatrici
durante l’orario di lavoro ma e’ possibile prendere un appuntamento rivolgendosi alla Direzione.
Art. 11 La retta dovrà essere pagata per intero, anche nel caso di non frequenza o frequenza parziale.
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