
 

REGOLAMENTO INTERNO SALE (o NORME DI COMPORTAMENTE INTERNE) 

1) Si prega le mamme e i bambini di non consumare cibi all’interno delle sale dove si svolgono le lezioni e 

negli spazi di attesa, ma se possibile consumarli all’esterno della struttura nel momento che precede o che 

succede l’orario di lezione. Se c’è una necessità urgente prestare gentilmente attenzione a non sporcare. 

2) Si prega gentilmente gli allievi di essere puntuali, nel rispetto dell’insegnante e degli altri compagni. 

Puntualità sia all’arrivo che alla fine delle lezioni. Le lezioni inizieranno e finiranno negli orari stabiliti senza 

dilatazioni in nessun senso; se si arriva a lezione iniziata sarà possibile comunque frequentare, 

preparandosi nella sala d’attesa e cercando di non disturbare il normale svolgimento dell’incontro nel 

momento in cui si fa il nostro ingresso nella stanza. 

3) Per qualsiasi comunicazione (al di fuori delle urgenze e dei pagamenti), si prega di telefonare in orari 

diversi da quelli di lezione al numero 3933853482 (se non riceverete risposta immediata sarete ricontattati 

quanto prima possibile), per evitare perdite di tempo che potrebbero causare una diminuzione delle ore di 

lezione. 

4) E’ auspicabile che ogni bambino sia provvisto di calze antiscivolo e di una borraccia di acqua, comoda 

(non con tappo da avvitare) e da lui/lei facilmente riconoscibile, da portare all’interno della sala durante le 

lezioni, per evitare continue uscite durante lo svolgimento. 

5) Le mamme sono pregate di portare al bagno il/i proprio/i figlio/i prima dell’inizio delle lezioni, in modo 

da evitare lunghe interruzioni durante lo svolgimento. 

6) Per rendere più autorevole il ruolo dell’insegnante e cercare di rendere i bambini più indipendenti è 

consigliabile per i genitori non sostare nella sala d’attesa durante gli incontri, ma portare i bambini e uscire 

dalla struttura per tutta la durata della lezione. Questo aiuterà i vostri bambini a sentirsi più responsabili e 

l’insegnante ad essere più ascoltata. 

Se per problemi logistici, i genitori, non hanno possibilità di lasciare completamente l’edificio, nei periodi in 

cui la stagione e il meteo lo permetto possono sostare nel giardino o nei divanetti posti appena fuori dal 

portone d’ingresso; altrimenti possono sostare nella stanza d’attesa ma rispettando il massimo del silenzio 

e cercando, ove possibile, di non farlo presente al bambino. 

7) Si chiede gentilmente di rispettare il silenzio nella sala di attesa, sia da parte dei bambini che delle 

mamme. Si tratta di una struttura che ospita varie attività e urlando si rischia di creare disagio al normale 

svolgimento di talune di queste. E’ gradito il rispetto del silenzio sia all’arrivo, cioè prima dell’inizio della 

propria lezione (poiché ci sono altre lezioni in corso), sia durante la lezione dei propri figli (se è proprio 

necessario sostare nell’aula d’attesa), sia alla fine della propria lezione (per non rischiare di provocare 

ritardi a chi c’è dopo). 


