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SERVIZIO SEGRETERIA 
 
> Si può comunicare con la segreteria tramite email. In caso di necessità la segreteria è 

aperta, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:40 alle 10:00 o su appuntamento 
(per chi avesse problemi a venire negli orari indicati). 
 

> Per la gestione economica è molto importante che il pagamento della retta giunga sul 
conto corrente della scuola entro il 10 del mese. Vi chiediamo perciò la cortesia di 
organizzarvi per tempo ed effettuare il bonifico nei tempi previsti. Chi volesse può 
effettuare in un'unica soluzione i pagamenti di più mesi. 

 
 
> Come previsto dal Patto di Corresponsabilità che è stato consegnato, ricordiamo che è 

"compito del genitore il controllo quotidiano della temperatura corporea del 
bambino prima di portarlo a scuola". Chiediamo gentilmente ai genitori di vigilare 
sullo stato di salute del proprio figlio e di avvisare in caso di malattia.  
 

> ORARIO DELL’ASILO NIDO 
 

PRE SCUOLA 7:30-8:00 
ENTRATA 8:00 - 8:50 

USCITA INTERMEDIA 12:45-13:00 
USCITA 15:30-16:00 

POST SCUOLA 16.00-17:30 
 
> Comunichiamo che nel caso di un ritardo da parte vostro nel venire a prendere il bambino 

alle 16:00 il bambino verrà affidato all'educatrice che tiene il gruppo del post-scuola. Alla 
fine del mese verrà chiesto il contributo per il servizio prestato. 

 
> Invitiamo i genitori ad avvisare per telefono casi di ritardo (anche breve) all'entrata e 

all'uscita dalla scuola. Inoltre è necessario comunicare e motivare entro le 9.00 del 
mattino le assenze dei bambini. 

 
> I compleanni dei bambini verranno festeggiati condividendo, il giorno del compleanno, 

un momento di festa durante il mattino. 
 
> Gli avvisi, il menù, il calendario scolastico e le Indicazioni delle Autorità Competenti per 

la gestione delle malattie e dei casi Covid verranno pubblicati anche sul sito della scuola 
www.scuolainfanziaratti.org 

 

 



 
 
 
> Per non creare assembramenti invitiamo i genitori a sostare nel cortile e nel parcheggio 

solo per il tempo necessario per entrare e uscire dalla scuola. 
 
> Per qualsiasi necessità o avvisi che riguardano il bambino e per domande, dubbi che 

riguardano la scuola interpellare la coordinatrice telefonicamente o inviare una e-mail alla 
scuola. La stessa in base al quesito posto informerà il presidente Don Gianni. 

 
> Per consentire ai bambini di utilizzare il giardino, abbiamo bisogno del vostro aiuto per il 

taglio dell’erba, per rastrellare, per la cura dei giochi. Per poter contenere i costi 
chiediamo a tutti la disponibilità o al sabato (mattino o pomeriggio) o negli altri giorni 
della settimana alla sera dopo il lavoro nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e 
settembre. Chi può comunichi la sua disponibilità con una e-mail alla scuola o con un 
messaggio a Gianna (3391869302). Chi sa di avere anche risorse, attitudini personali da 
mettere a disposizione contatti sempre lo stesso numero di telefono o avvisi la 
coordinatrice o le educatrici. Abbiamo sempre bisogno di piccole manutenzioni o di 
semplici aiuti anche per spostamenti o riorganizzazione degli spazi. Coinvolgete anche i 
nonni. 

 
> Per la sicurezza dei vostri bambini vi chiediamo di chiudere sempre il cancelletto, 

soprattutto negli orari di uscita intermedia (12:45-13.00). 
 

> Esselunga dà dei Buoni che consegnati alla scuola ci permetteranno di ricevere materiale 
scolastico che ci è molto utile.  

 
> Il sito Amazon organizza anche per quest'anno “UN CLICK PER LA SCUOLA". Visitando 

il sito si può cercare la nostra scuola, basterà digitare Ratti Rogeno e seguire la procedura. 
Ad ogni vostro acquisto Amazon donerà una percentuale alla scuola.  

 
> Il “Gruppo Amici della Scuola dell’Infanzia A. Ratti” durante l’anno scolastico organizza 

alcuni eventi nel paese per proporre momenti di divertimento e di socialità e per 
raccogliere fondi a sostegno della Scuola che ha sempre difficoltà di bilancio. Chiediamo 
a tutti di lasciarsi coinvolgere, essere disponibili ad aiutare (non c’è mai nulla di complicato 
o esageratamente lungo) e anche a proporre idee, spunti, attività… 
Il Gruppo Amici è aperto a tutti ed ha bisogno anche di te! 
Per ulteriori chiarimenti o per comunicare la propria disponibilità potete inviare una mail 
all’indirizzo della scuola o contattare Gianna al 3391869302. 
Ti aspettiamo! 
Ci trovate sulla pagina facebook Gruppo amici scuola dell’infanzia “A. Ratti” Rogeno. 

 
> Chiediamo di inserire l'indirizzo e-mail della scuola nella vostra rubrica in modo che le 

comunicazioni che vi inviamo non finiscano nella spam.  
 

Il presidente Don Gianni con la coordinatrice e le educatrici 


