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REGOLAMENTO 
 

1. I genitori che intendono iscrivere i loro figli presso la nostra scuola, onde evitare 

incomprensioni tra famiglia e corpo docente, prenderanno attenta visione del 

presente regolamento e condivideranno gli orientamenti educativi di fondo, secondo 

una visione cristiano-cattolica della vita. 
2. Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini che compiono 3 anni entro il mese di 

dicembre dell’anno di riferimento. Verranno accolte anche le iscrizioni dei bambini 

che compiono 3 anni entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ma a 

raggiungimento del numero totale dei posti la priorità verrà data a quelli nati entro il 

mese di dicembre. 
3. Le iscrizioni presso la nostra istituzione si accettano dal 15 gennaio al 15 febbraio 

di ogni anno. 
4. All’atto dell’iscrizione dovrà essere compilato il modulo allegato. La quota di 

iscrizione non verrà restituita in caso di rinuncia. 
5. All’atto della nuova iscrizione o della conferma della stessa (per i bambini già 

frequentanti), verrà richiesta una quota da stabilirsi anno per anno. 
6. L’entità della retta annuale e la sua rateizzazione mensile verranno stabilite all’inizio 

dell’anno scolastico e non saranno modificate nel corso dell’anno. 
7. I genitori sono tenuti a versare entro i primi 15 giorni del mese l’intera retta. 
8. La nostra istituzione rispetta i seguenti orari: 7.30 – 17.30 
ENTRATA: DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 9.00. Coloro che arriveranno oltre le ore 9.00 

non potranno più accedere alla scuola. 

PRIMA USCITA: dalle ore 12.30 alle ore 13.30. 

SECONDA USCITA: dalle ore 16.30 alle ore 17.30.  

Qualsiasi deroga a tale orario deve essere documentata dal datore di lavoro. 

9. La scuola si fa garante della qualità del vitto, secondo diete equilibrate e variate. 

Ogni eventuale problema alimentare che comporti un cambiamento della dieta 

scolastica deve essere certificato dai competenti sanitari. Inoltre, è vietato lasciare 

al/la bambino/a qualsiasi tipo di alimento e bevanda (es: merende, caramelle, 



cioccolata, succo di frutta, ecc) portati da casa, nel rispetto di chi ha particolari 

allergie ed intolleranze alimentari. 

10. I genitori quando accompagnano i loro figli sono pregati di non entrare e di non 

sostare nel salone dei giochi. 

11. I genitori che desiderano un colloquio con le insegnanti sono pregati di concordare 

un appuntamento con le medesime e di non farlo durante l’orario di svolgimento 

delle attività. 

12. I genitori sono pregati di non consentire ai propri figli di portare a scuola giochi o 

altri oggetti personali per evitare litigi inutili tra i bambini e lo smarrimento degli 

stessi giochi o altri oggetti personali. 

13. Onde evitare rischi di scambio e smarrimenti, i genitori sono pregati di applicare il 

nome e il cognome del proprio figlio su tovagliolo, giacche, cappellini e indumenti. 

Inoltre si prega di cucire una fettuccia in felpe e quant’altro sia da attaccare 

nell’appendiabiti del corridoio. Per i/le bambini/e che riposano a scuola, il nome e il 

cognome dovrà essere applicato anche su tutto l’occorrente portato dai genitori per 

agevolare il riposo pomeridiano (ad esempio: lenzuola, federa, coperta). 

14. Allo stesso modo i genitori si preoccuperanno di far indossare ai propri figli abiti 

semplici e pratici – evitare cinture, bretelle e bottoni… - per favorire autonomia e 
libertà di movimento. 

15. Non vengono consegnati i bambini a persone non conosciute (anche se si 

dichiarano parenti). Quando un bambino/a deve uscire con altre persone fuori 

orario o nell’orario stabilito, è indispensabile una autorizzazione scritta da parte di 

chi esercita la patria potestà. 

16. I bambini e le bambine del primo e secondo anno- che frequenteranno per l’intera 

giornata- nel pomeriggio andranno a dormire. E’ pertanto necessario comprare un 

materasso di gommapiuma (cm. 1,30 X 50) e affittare la brandina. 

17. Per quanto riguarda le assenze per malattia, dopo il 5° giorno, considerando anche 

il sabato e la domenica, è richiesto il certificato del medico curante. 

E per concludere vi ricordiamo ciò che diceva sempre DON LUIGI: “Vi preghiamo veramente 

di attenervi agli orari indicati: se la scuola dell’infanzia fosse un parcheggio non faremmo 

queste raccomandazioni, ma poiché vogliamo che tutto il nostro lavoro serva all’educazione dei 

bimbi, sono necessarie alcune linee ben precise fra le quali spicca certamente anche l’osservanza 

degli orari. Così facendo, il bimbo stesso avvertirà ben presto l’importanza della scuola e la 

necessità di osservare nella vita certe regole proprio per il suo bene.” 


