REGOLAMENTO LO SCARABOCCHIO
Anno 2022/2023

APERTURA E ORARI
Lo Scarabocchio, per l’anno 2022-2023, è aperto dall’1 settembre 2022 al 30 luglio 2023, dal
lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 14:00, con possibilità di un prolungamento fino alle 15:30.
I giorni di chiusura, in corrispondenza delle festività da calendario, saranno i seguenti:
1 novembre 2022
8 dicembre 2022
Dal 24 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023
6 gennaio 2023
Dal 7 al 10 aprile 2023
25 aprile 2023
1 maggio 2023
2 giugno 2023

ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno effettuate attraverso la compilazione di un apposito modulo e il versamento
della quota d’iscrizione annuale. L’inserimento dei bambini può avvenire a settembre o durante il
corso dell’anno fino ad esaurimento posti. Per i nuovi iscritti è previsto un periodo di adattamento,
che prevede un inserimento graduale e la presenza di un genitore o di una figura di riferimento.

MATERIALE DI LABORATORIO E CORREDO
All’inizio dell’anno verrà chiesto ad ogni bambino di fornire una piccola parte di materiale di
laboratorio necessario per l’intero anno scolastico, secondo le indicazioni che verranno fornite
dalle educatrici.
È necessario portare un cambio completo (mutandine, calze, calze gommate/pantofoline, maglia
intima, maglietta, pantaloni, maglione/felpa) che verrà risposto in una sacca personale fornita
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dalla struttura.

È consigliabile, per la tranquillità dei bambini, indossare vestiti comodi e

imbrattabili. Serviranno inoltre salviette umide, fazzoletti e pannolini, per i più piccoli.

PRANZO
Tutti i giorni verrà servita una merenda diversa (frutta, pane con l’olio, pane con crema di nocciole,
biscotti) e il primo piatto secondo un menù estivo ed invernale, stabilito dal medico competente,
consistente in pasta con la salsa, pasta con verdure (minestrone o patate), pasta con legumi
(lenticchie o piselli), briochine con prosciutto e formaggio, riso con la salsa. A fine pasto è prevista
la frutta. Per i più piccoli verrà servita la merenda e il pranzo adatti alle loro esigenze.
I pasti sono cucinati in loco da personale specializzato, utilizzando prodotti freschi e genuini.
Si ricorda ai genitori che secondo la normativa vigente sull’HACCP (sistema di autocontrollo
finalizzato a stabilite misure di controllo per prevenire l’insorgere di problemi igienici e sanitari)
non può essere introdotto dall’esterno nessun tipo di alimento crudo o cotto.
Ogni bambino dovrà portare all’inizio dell’anno una borraccia o bicchiere per i più grandi, che
dovrà lasciare a scuola.
Si chiede ai genitori di comunicare le eventuali intolleranze o allergie alimentari. Per i bambini
celiaci, i genitori avranno l'onere di provvedere all’acquisto dei prodotti alimentari specifici.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Lo Scarabocchio prevedere un’organizzazione delle attività articolata in diversi momenti: spazio
morbido per i più piccoli, laboratorio, biblioteca, giochi di movimento, attività musicali e di
narrazione, ascolto di musica, attività in giardino, attività in lingua straniera.
I bambini verranno suddivisi in piccoli gruppi in base all’età. Ciascun gruppo ogni ora svolgerà
un’attività diversa in base agli ambienti in cui si trova.

SERVIZIO BIBLIOTECA
Lo Scarabocchio offre un servizio biblioteca solo per gli iscritti. Ciascun bambino ogni settimana
ha la possibilità di prendere in prestito un libro a sua scelta. Si pregano le famiglie di avere cura
dei libri, qualora venissero danneggiati o smarriti si chiederà ai genitori di provvedere all’acquisto
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degli stessi. Il servizio biblioteca sarà attivo dal mese di ottobre al mese di giugno.

CERTIFICATI MEDICI, VACCINAZIONI E SOMMINISTRAZIONI DI FARMACI
In caso di assenza per malattia superiore a 3 gg è necessario fornire alla struttura un certificato
medico che attesti la completa guarigione del bambino.
In merito alle vaccinazioni, la struttura, per questione di prevenzione dei rischi sia per i bambini
che per il personale, accoglie bambini che hanno effettuato le vaccinazioni obbligatorie. Al
momento dell’iscrizione i genitori dovranno dichiarare nell’apposito modulo di aver sottoposto i
propri figli a tali vaccinazioni, assumendosi la responsabilità delle dichiarazioni riportate e
sottoscritte.
Le operatrici non sono tenute a somministrare farmaci di nessun tipo. Eventuali traumi contusivi
saranno trattati con ghiaccio e pomata all’Arnica e le escoriazioni saranno lavate e disinfettate con
acqua ossigenata e ricoperte con cerotto o garza. Il personale informerà immediatamente la
famiglia qualora si presentassero particolari condizioni mediche.

PAGAMENTO RETTE
Il pagamento dev’essere effettuato mensilmente entro giorno 5 di ogni mese, corrispondendo la
retta del mese corrente.
È possibile effettuare il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario secondo gli estremi di
seguito riportati:
Lo Scarabocchio Società Cooperativa
Banca MEDIOLANUM - IBAN: IT09N0306234210000001924268

Vi preghiamo di rispettare i tempi dei pagamenti.
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare la segreteria.

Lo Scarabocchio

Lo Scarabocchio – Asilo nido
Via Lombardia 19, Palermo
www.loscarabocchiopa.it
loscarabocchiopa.asilonido@gmail.com

