
REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
1. Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini che compiono i tre anni entro dicembre dell’anno 
di riferimento e verranno accettate tenendo conto delle seguenti priorità: 

- Iscrizione unicamente effettuata nella nostra scuola; 
- Continuità Sezione Primavera - Scuola dell’Infanzia; 
- Fratelli o sorelle già iscritti 

Si precisa che, se ci saranno posti disponibili, verranno accettati anche i bambini di due 
anni e mezzo.  
Si sottolinea che, compatibilmente con il numero di bambini, gli anticipatari verranno inseriti nella 
sezione dei tre anni l’anno seguente, per dare loro la possibilità di seguire un cammino unitario con 
il gruppo dei pari, che ritroveranno nella scuola primaria. Si valuterà comunque di volta in volta. 
2. I genitori che intendono iscrivere i loro figli alla scuola dell’infanzia Don Alberto Marani, 
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 bis.   La frequenza scolastica ha inizio nel mese di settembre. 
La sezione dei bambini di 3 anni inizierà seguendo lo schema di inserimento dopo cinque 
giorni lavorativi (escluso sabato e domenica). 
I bambini di 4 anni (medi) e i bambini di 5 anni (grandi) inizieranno dopo sei giorni lavorativi 
e potranno fermarsi a dormire dalla seconda settimana di frequenza. Questa regola vale per 
tutti e non si farà alcuna eccezione. 
La sezione dei grandi inizierà le attività didattiche pomeridiane a partire dalla seconda 
settimana di frequenza.  
La scuola terminerà l’ultimo giorno lavorativo di Giugno. 
Il mese di luglio sarà campo-estivo e le iscrizioni andranno fatte entro il mese di maggio. Il 
pagamento sarà settimanale. 
3. I genitori, in occasione di eventuali colloqui individuali, sono pregati di descrivere con 
esattezza il/la loro bambino/a. Si precisa inoltre che, qualora nel corso dell’anno scolastico si 
dovessero riscontrare delle difficoltà nello sviluppo integrale del bambino, le insegnanti potranno 
liberamente consultare degli esperti per averne consigli e indicazioni metodologiche e didattiche 
più specifiche. 
4. La Scuola dell’Infanzia 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. 
5    Chi desidera condividere la festa di compleanno con i bambini della scuola potrà portare un 
dolce (ciambella, crostata o biscotti) il giorno della settimana in cui il bambino compie gli anni. Si 
accetteranno solo dolci confezionati, o da industrie conosciute o da panifici e/o pasticcerie. 
6. Si garantisce inoltre l’idoneità dei locali, la presenza dei necessari strumenti pedagogici e di 
quant’altro è utile e necessario al regolare funzionamento della Scuola.  
7. La quota annuale viene rateizzata dal mese di settembre al mese di giugno in dieci rate 
mensili; perciò si sottolinea che la retta del mese di giugno è da versare per intero a 
prescindere dalla frequenza.  
8. Le famiglie sono tenute a versare entro i primi dieci giorni del mese l’intera retta 
indipendentemente dai giorni di frequenza del/la bambino/a. Il pagamento si effettua dalle ore 
7,30 alle ore 9 e dalle ore 16,30 alle ore 17,30 e può essere assolto tramite bonifico bancario o in 
contanti. Anche il bonifico bancario va effettuato entro i primi dieci giorni del mese e, una 
volta scelta questa forma di pagamento, s’invita a mantenerla per l’intera durata dell’anno 
scolastico, onde evitare disguidi amministrativi.   
9. 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. 
10. All’atto dell’iscrizione la famiglia dovrà compilare i moduli allegati in tutte le loro parti. La 
quota di iscrizione non verrà restituita in caso di rinuncia.  
 



11. All‘atto della conferma dell’iscrizione per l’anno scolastico successivo (per i bambini 
già frequentanti), verrà richiesta una quota di conferma per l’iscrizione stessa..  
12. I genitori dei/le bambini/e iscritti alla Scuola dell’Infanzia Don Alberto Marani, 
consapevoli delle finalità educative della Scuola, si impegnano a far frequentare i propri figli 
con regolarità. A questo proposito, per non interrompere le attività didattiche o il  riposo 
pomeridiano, i bambini non potranno entrare dopo le ore 9 o uscire da scuola in orari diversi dalle 
fasce stabilite (13.00/13,30 - 16,00/17,00) fatta eccezione per casi urgenti. 
In caso di ritardo dovuto a visite mediche o a motivi familiari, il termine massimo per poter 
entrare a scuola è fissato alle ore 10,00 e non oltre, previa telefonata per avvisare le 
insegnanti. 
13. Onde evitare rischi di scambio e smarrimenti, i genitori applicheranno il nome e il cognome 
del/la bambino/a su giacche, cappellini e indumenti. Per i/le bambini/e che riposano a scuola, il 
nome e il cognome dovrà essere applicato anche su tutto l’occorrente portato dal genitore per 
agevolare il riposo pomeridiano (ad esempio:lenzuola, federa, coperta). 
14. Allo stesso modo i genitori si preoccuperanno di far indossare ai/le bambini/e abiti semplici 
e pratici (evitare bretelle e cinture, bottoni), per favorire autonomia e libertà di movimento.        
Sono vivamente consigliate scarpe con allacciatura a strappo. 
15. La Scuola dell’Infanzia non è in alcun modo responsabile dello smarrimento o della 
rottura di qualsiasi tipo di oggetto personale affidato al/la bambino/a e non espressamente 
richiesto dalla scuola. In particolare è fatto divieto assoluto, per motivi di sicurezza del 
bambino/a, di indossare collane, orecchini o bracciali.   
16. Nel corso dell’anno scolastico i genitori che necessitano di comunicare telefonicamente con 
la scuola devono rispettare il seguente orario: dalle ore 7.30 alle 9.00 e dalle 16 alle 17.30. Solo in 
caso di urgenza è permesso telefonare al di fuori dei suddetti orari. 
17. L’orario scolastico è dalle 8 alle 17. I genitori che, per motivi di lavoro, necessitano del 
servizio pre-scuola (dalle 7.30 alle 8.00) e/o del servizio post-scuola (dalle 17.00 alle 17.30) 
sono pregati di ritirare l’apposito modulo. 
18. All’atto dell’uscita quotidiana da scuola, il genitore (o chi per esso) è pregato di 
avvisare l’insegnante o le suore presenti di aver preso in consegna il/la bambino/a.          
Inoltre dopo il ritiro, per motivi di sicurezza è fatto divieto di sostare all’interno del giardino. 
Si precisa che i genitori possono accedere ai locali della scuola per il tempo strettamente 
necessario all’accoglienza e al riaffido del/la bambino/a. 
  In secondo luogo, si prega di rispettare le indicazioni poste sui cancelli relative agli ingressi 
diversificati per la Scuola dell’Infanzia e per la Sezione Primavera.  
19. Per quanto riguarda le assenze per malattia, si rende noto che a seguito dell’emanazione 
da parte della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, delle 
nuove norme sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in 
ambito scolastico, “NON VI E’ PIU’ OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE MEDICA PER ASSENZA 
SCOLASTICA SUPERIORE A CINQUE GIORNI, COMPRESI I CASI DI ASSENZA PER 
MALATTIA INFETTIVA”. 
Si auspica che tale innovazione responsabilizzi maggiormente le famiglie a seguire le 
indicazioni di profilassi emanate dai Pediatri di libera scelta e ad assicurare la piena 
guarigione dei bambini prima del rientro a scuola, nel rispetto della tutela della salute 
collettiva. 
. 
 
 


