SCUOLA DELL’INFANZIA PIO ANTONELLI

REGOLAMENTO AREA GIOCHI
L'ACCESSO, LA PERMANENZA E L'USO DEI GIOCHI IN QUESTO PARCO
DEVONO AVVENIRE SOTTO LA VIGILANZA COSTANTE DEGLI ADULTI RESPONSABILI
L’uso dei giochi è riservato ai bambini dai tre agli otto anni
I giochi vanno mantenuti puliti senza imbrattarli con ghiaia, foglie ed altro materiale.
Evitare l’uso improprio delle attrezzature. È opportuno sorvegliare con attenzione e pazienza il
bambino mentre utilizza le attrezzature messe a sua disposizione. Un gioco di per sé privo di
pericoli può esporre il bambino a rischi se utilizzato in modo diverso da quello prevedibile.
In ogni caso, la scuola declina ogni responsabilità legata all’accesso, permanenza dei bambini
ed uso dei giochi dopo che i bambini sono stati consegnati ai genitori o altre persone da loro
delegate.
La sorveglianza è assicurata dalla scuola solo durante l’orario scolastico (dalle 09.00 alle 15.30).
Successivamente i bambini sono sotto la responsabilità dei genitori, dei nonni o di chi altro ne sia
delegato.
I genitori e bambini non potranno sostare all’interno del parco giochi dopo le ore 16.00 per
permettere il rispetto dell’orario scolastico ed il normale svolgimento delle operazioni di pulizia
da parte del personale della scuola.








nell’area giochi e all’interno del piazzale non si va in bicicletta. Le bici possono essere
parcheggiate fuori prima del cancello.
non si sale al contrario sullo scivolo.
si fanno i turni all’altalena: non più di quattro bambini per volta e un adulto che fa
oscillare la cesta.
non si mangia/beve sui giochi
i giochi utilizzati vanno lasciati in ordine.
vietato fumare: si sottolinea che, a parte l’esigenza di rispetto della norma da parte di
tutti, l’astensione del fumo nella scuola riveste grande importanza per la tutela della
salute dei soggetti giovani e per l’acquisizione di stili di vita corretti.

Divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico. Vedi art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3 con il Decreto
legge approvato dal CDM il 9/09/2013 il divieto è stato esteso anche agli spazi esterni di pertinenza delle scuole)



Eventuali danni saranno addebitati ai responsabili.

Contiamo sulla collaborazione ed il rispetto di tutti.
approvato dal comitato genitori in data 26.09.2013

questa area giochi è stata realizzata grazie al contributo di:
Fondazione Cassa Di Risparmio Di Padova E Rovigo -Progetto Prima Infanzia Anno 2011
Gruppo Genitori scuola dell’infanzia Pio Antonelli per l’acquisto dei giochi
ditta Mazzonetto Luigino per la sistemazione del verde

