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REGOLAMENTO INTERNO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

La scuola ha un progetto educativo che si attiene agli Orientamenti educativi e didattici dello Stato, 

nella fedeltà all’Ispirazione Cristiana.  
 

L’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la famiglia che al 

momento dell’iscrizione assicura la propria disponibilità a questa collaborazione. 
 

La frequenza regolare è premessa necessaria per una proficua ed ottimale esperienza educativa, 

oltre che per un corretto funzionamento della scuola.  
 

Per favorire l’attività della scuola materna è bene rispettare queste indicazioni: 

 Un periodo di inserimento è obbligatorio per i bambini piccoli e piccolissimi a settembre; e 

per tutti i bambini iscritti in corso d’anno. 

 Per motivi organizzativi, soprattutto del pranzo, le assenze dei bambini devono essere, 

sempre, comunicate alla scuola entro le ore 9.00.  

 Chi avesse la necessità di prelevare il proprio figlio durante l’orario scolastico è pregato di 

avvisare fin dal mattino gli insegnanti (0423 972496). 

 Non sono ammesse visite alla scuola da parte di genitori, parenti e amici durante la giornata; 

questo per evitare intralci all’attività educativa e ovvi problemi ai bambini. 

 L’uso del grembiule è obbligatorio, tranne il giorno di educazione motoria. 

 Ad ogni bambino viene consegnato un sacchettino con il proprio contrassegno, all’interno 

del quale il genitore metterà un piccolo asciugamano (completo di asola per poter appenderlo) 

ed un bavaglino con elastico. Il sacchettino va reso alla scuola al termine dei tre anni. 

 E’ consigliabile, in particolare ai bambini piccoli, che nell’armadietto ci siano uno o più 

cambi completi (mutande, calzini, canottiera, maglia, pantaloni). 

 E’ consigliabile vestire il proprio bambino in modo comodo e pratico, affinché sia stimolato 

all’autosufficienza (non bretelle, non bottoni, non scarpe con i lacci). Per l’attività motoria 

sono necessari un paio di calzini antiscivolo. 

 Sono accettati anche bambini che usufruiscono ancora del pannolino, ma con la 

collaborazione della famiglia, si cercherà di abituarli a stare senza. Sarà cura della famiglia 

fornire il necessario per il cambio (pannolini, salviettine, ecc.). 

 Tutti i bambini piccoli e piccolissimi che rimangono a scuola nel pomeriggio vengono 

condotti a dormire. E’ necessario un asciugamano grande da spiaggia, una copertina ed un 

piccolo cuscino. Se il vostro bambino per addormentarsi necessita di un orsetto, un giocattolo, 

del ciuccio o un oggetto di transizione, portatelo. 

 Evitare di  portare oggetti di valore o giocattoli che potrebbero essere smarriti o rotti durante 

il corso della giornata scolastica. 

 Nel pomeriggio, verso le ore 15.00, la scuola distribuisce la merenda.  

 Nel mese di ottobre è previsto l’inizio dell’educazione motoria per tutti i bambini e per i 

bambini medi e grandi anche il laboratorio d’inglese. 

 Per una completa sicurezza alimentare i dolci per compleanni o ricorrenze dovranno essere 

confezionati e non fatti in casa. 

 Eventuali intolleranze alimentari devono essere comunicate e certificate al momento 

dell’iscrizione. La scuola si rende altresì disponibile a non somministrare carne di maiale per 

motivi religiosi. 
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ORARIO SCOLASTICO 
 

Per favorire un buon funzionamento della scuola si raccomanda di rispettare gli orari. 
 

ORARIO D’ENTRATA:   dalle 07.35 alle 09.00 

PRIMA USCITA:    dalle 12.30 alle 13.00 

SECONDA USCITA:    dalle 15.30 alle 16.00 

ORARIO TEMPO PROLUNGATO: (servizio garantito in caso di richiesta da parte di almeno 3 bambini) 

 

ORARI QUOTIDIANI INDICATIVI 
 

07.35-09.00  Accoglienza 

09.15-09.30 I bambini vengono accompagnati in bagno 

09.30-09.45  Merenda mattutina (pane, biscotti, frutta...) 

10.00-11.15  Attività in classe 

11.20   I bambini si preparano per il pranzo 

11.30-12.15  Pranzo 

12.15-13.15 Giochi 

13.15   I bambini vengono accompagnati in bagno ed i piccoli condotti a letto 

13.30-15.00 Attività per i bambini medi e grandi 

15.00   Fine attività e fine riposo pomeridiano 

15.15   Merenda pomeridiana (pane, nutella, marmellata, biscotti, frutta ecc.) 

15.30-16.00  Fine orario scolastico regolare, gioco e uscita dei bambini 
 

INSERIMENTO:  
PER I BAMBINI PICCOLI MESE DI SETTEMBRE E PER BAMBINI ISCRITTI IN CORSO D’ANNO 
 

I° SETTIMANA (O FRAZIONE) - I bambini rimarranno a scuola fino alle ore 11.30 – Pranzo Escluso 

II° SETTIMANA - I bambini rimarranno a scuola fino alle ore 12.30 / 12.45 - Pranzo Incluso 

III° SETTIMANA - Orario normale, per i piccoli con il riposo pomeridiano. 
 

NORME IGIENICO-SANITARIE 
 

Un adeguato intervento di tutela igienico-sanitaria non può essere a carico soltanto dell’asilo ma deve 

coinvolgere l’insieme dei genitori dei quali si chiede la collaborazione. 
 

Il bambino ammalato non può frequentare la scuola. 
 

Per il rispetto del proprio e degli altrui bambini, oltre che per il buon funzionamento della scuola, non 

potranno essere accolti, temporaneamente, i bambini che manifestino le seguenti patologie:  

 febbre;  

 malattie infettive;  

 congiuntivite con 

secrezione; 

 stomatiti; 

 esantemi di qualsiasi tipo; 

 infezioni erpetiche 

(bollicine con crosta); 

 infezioni micotiche (es. 

mughetto); 

 diarrea (scariche liquide); 

 piodermiti (infezioni 

cutanee, foruncoli con 

secrezione gialla). 

 

La riammissione è subordinata al motivo dell’assenza. In caso di semplice rialzo febbrile è necessario lasciar 

trascorrere almeno un giorno completo senza febbre prima di chiedere la riammissione a scuola. Se l’assenza 

è inferiore ai 5 giorni è sufficiente compilare e consegnare all’insegnante l’autocertificazione di buona 

salute/guarigione del proprio bambino. 

Quando l’assenza si protrae oltre i 6 giorni (conteggiati comprese le festività) è obbligatorio il certificato 

medico.  

Nel caso il bambino manifesti dei problemi di salute durante la giornata sarà cura dell’insegnante avvisare 

immediatamente i genitori. 

Si raccomanda, poiché i bambini vivono in ambiente comunitario, di curare in modo particolare l’igiene 

personale. 

Si confida che quanto sopra specificato venga da tutti recepito nell’interesse della salute di tutti i bambini. 
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COSTI E LORO REGOLAMENTO 
 

 La QUOTA D’ISCRIZIONE € 80,00/bambino annuale è da versare al momento dell’iscrizione, 

anche se avviene in corso d’anno. In caso di ritiro o di mancata frequenza del bambino, la quota 

d’iscrizione NON verrà restituita. 

 RETTA ANNUALE di € 1.500,00 pagabile in un'unica soluzione o frazionando l’importo in 

N. 10 rate mensili di € 150,00/bambino (da settembre a giugno). 

 Nel caso ci siano due fratellini la retta annuale è di € 2.800,00 (o rate mensili da € 280,00). 

 Poiché la retta annuale è di € 1.500,00 in caso di ritiro del bambino nel corso dell’anno si 

richiede oltre, alle rate relative ai mesi regolarmente frequentati, anche l’immediata 

corresponsione delle rate ancora da saldare. 

 L’EDUCAZIONE MOTORIA € 70,00/bambino annuale è da versare nel mese di Novembre; 

essa è prevista per tutti i bambini. 

 Il LABORATORIO DI INGLESE € 30,00/bambino annuale è da versare nel mese di Marzo; 

esso è previsto per i bambini medi e grandi. 

 Il pagamento delle rette si effettua dal 01 al 15 del mese tramite bonifico bancario IBAN: IT 

65 H 08904 62150 018000001259, oppure in contanti presso la scuola nei giorni indicati 

mensilmente nella bacheca. Solo occasionalmente, è possibile consegnare all’insegnante la quota 

esatta della retta in busta chiusa scrivendo all’esterno il nome del bambino. Si prega di essere 

puntuali nei pagamenti per non creare spiacevoli disguidi amministrativi. 

 La scuola rilascia la ricevuta di incasso solo se il pagamento avviene in contanti, apponendo 

la marca da bollo di € 2,00 prevista per legge.  

 

ORARIO PROLUNGATO: DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.30 
 

 Tempo prolungato verrà organizzato dalla scuola e/o in collaborazione con un’insegnante in base 

al numero delle richieste (minimo 3 bambini). 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

 I nuovi iscritti, accompagnati dai genitori, vengono accolti nella nostra scuola nel mese di 

settembre con modalità come da calendario che verrà consegnato alla riunione di inizio anno. 

 

LA SCUOLA RINGRAZIA VOI GENITORI PER LA DISPONIBILITA’ E PER LA 

COLLABORAZIONE CHE OFFRITE PER LA GESTIONE DEL CORTILE E DELLE 

FESTE PER SOSTENERE LA SCUOLA. 
 

 

PER SEGUIRE AL MEGLIO LA PRIMA RIUNIONE CONSIGLIAMO AL GENITORE DI 

PORTARE QUESTO REGOLAMENTO – IN QUESTA OCCASIONE VENGONO ELETTI 

MINIMO N. 3 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI CHE HANNO IL COMPITO DI 

COORDINARE GLI ALTRI GENITORI PER L’ORGANIZZAZIONE DI FESTE E LE VARIE 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA. 

 

 

RICORDIAMO AI GENTILI GENITORI DI AGGIUNGERE NELLA LORO RUBRICA 

TELEFONICA IL NUMERO DELLA SCUOLA PER QUALSIASI EVENTUALITA’ 

 
Ultimo aggiornamento del regolamento: 04/01/2021 
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