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Ÿ Il Centro Arcobaleno ha come obiettivo quello di rispondere pedagogicamente ai

bisogni dei bambini fino ai 6 anni d'età.
Ÿ Tutti i bambini che saranno ospiti del Centro Arcobaleno sono considerati senza

distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione
politica, ricchezza, invalidità, nascita o qualunque altra condizione. Questo vale per
tutti i bambini e naturalmente per i loro genitori/tutori e per tutte le persone che
frequentano il Centro.

Ÿ In particolare i bambini hanno diritto di libertà di espressione, compresa la libertà di

ricercare, ricevere e di ondere informazioni e idee di ogni genere, sia verbalmente, sia
per iscritto o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto da essi stessi.

Ÿ Il Centro Arcobaleno riconosce che un bambino ﬁsicamente o mentalmente disabile

deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la
sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.

Ÿ È obbligatorio indossare la divisa scolastica data in dotazione dalla scuola. La divisa

scolastica base è costituita da: maglietta a maniche corte o lunghe, felpa con o senza
cappuccio (eventuale grembiule per la scuola dell'infanzia). È possibile acquistare
ulteriori divise presso la Direzione Scolastica o sullo shop online u ciale della scuola
e non da fornitori esterni. I pantaloni, le calze e le scarpe sono a scelta libera dei
genitori.

Ÿ Il genitore/tutore è altresì onerato del risarcimento degli eventuali danni causati dal

bambino/a, in via meramente esempliﬁcativa e non esaustiva, a terzi, agli oggetti, ai
materiali o alla struttura scolastica.

Ÿ Il Centro arcobaleno è aperto dal primo lunedì di settembre all'ultimo venerdì di

luglio, dalle ore 7,30 alle ore 17,30, dal lunedì al venerdì.

Ÿ In caso di arrivo dopo l'orario massimo di entrata concordata, il bambino non sarà

ammesso a frequentare, salvo nei casi in cui il Centro sia stato informato
preventivamente.

Ÿ I genitori/tutori lasceranno i bambini all'entrata: uno degli obiettivi del Centro

Arcobaleno è quello di aiutare i bambini ad essere autosu

cienti.

Ÿ Non sarà possibile ritardare oltre le ore 17:30. In tal caso i bambini verranno

accompagnati al piano terrà della struttura e un'operatrice attenderà ﬁno all'arrivo
dei genitori/tutori ritardatari. In tutti i casi, la Scuola è espressamente esonerata dalla
responsabilità per la sicurezza del bambino/a nella fascia oraria antecedente le ore
7.30 e successiva le ore 17.30 (oltre questi orari non è prevista la copertura assicurativa).
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Ÿ Il calendario che determina i giorni di funzionamento del Centro Arcobaleno verrà

esposto in bacheca e sul sito istituzionale all'inizio dell'anno scolastico. Si prega i
signori genitori/tutori di prenderne visione.
Ÿ La Scuola osserverà altresì eventuali chiusure straordinarie in conformità ad eventuali

ordinanze comunali, regionali o ministeriali.
Ÿ Nell'eventualità il bambino/a non potesse frequentare la Scuola per uno o più mesi

consecutivi, il genitore/tutore dovrà darne idonea comunicazione scritta alla
Direzione Scolastica.
Ÿ È severamente vietato introdurre a scuola giochi di ogni tipo, anche se sterilizzati, e

soprattutto giochi di natura violenta (armi giocattolo e simili). La direzione si riserva il
diritto di sequestrare i giochi che possono costituire un pericolo oppure
un'inclinazione ad un gioco scorretto. Sarà possibile recuperare i giocattoli inadatti al
termine delle attività scolastiche giornaliere, direttamente presso la Segreteria.
Ÿ È fatto divieto di lasciare in segreteria o all'interno della scuola buste, borse/borsoni,

oggetti vari. La direzione non risponde di perdite, danneggiamenti o furti.
Ÿ È fatto divieto, per motivi di sicurezza, di portare a scuola caramelle, lecca-lecca,

gomme da masticare o altri alimenti che possono costituire pericolo soprattutto per i
più piccoli.
Ÿ Non è consentito ai bambini l'uso di collane, gioielli, orecchini, ecc., per i quali in ogni

caso la Direzione non risponde in caso di smarrimento.
Ÿ Per le diete speciali (allergie, intolleranze o altre patologie che lo richiedano) è

richiesta la certificazione medica con diagnosi e indicazioni alimentari ad esclusione
di quelle a carattere etnico che non necessitano di certificato.
Ÿ In occasione di compleanni o particolari ricorrenze e festività è severamente vietato

introdurre all'interno dei locali scolastici qualsivoglia tipologia di genere alimentare
(solido e/o liquido), anche se per uso personale del bambino, salvo diverso accordo
preventivo con le responsabili della struttura, che non sia debitamente confezionato
ovvero accompagnato da idonea dichiarazione del produttore riportante l'elenco
degli ingredienti utilizzati per la loro preparazione, nonché la data di scadenza,
purché non farciti o guarniti con panna e creme.
Ÿ Il bambino/a potrà uscire dai locali scolastici solo se accompagnato/a da persone

espressamente autorizzate e di cui al modulo di delega e fotocopia del documento
d'identità depositati presso la Direzione Scolastica.
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