
“...a casa, a scuola, in palestra, dappertutto abbiamo un sacco di regole 
da rispettare. Qualche volta ci sembra di non essere liberi...  

Avete mai pensato al perché ci sono le regole?  
Se ciascuno di noi vuole essere libero,  

vuol dire che tutti vogliono essere liberi.  
Come si fa a essere liberi tutti, ma proprio tutti,  

e allo stesso modo?  
Si fanno delle regole...”  

Gherardo Colombo, Sarfattio Anna  
“Sei stato tu? La Costituzione attraverso le domande dei bambini”   

Salani Editore, 2009, pag 53  
ORARI E ORGANIZZAZIONE 
1- L’attività della scuola si svolge dal lunedì al venerdì, per dieci mesi l’anno ed è strutturata in 4 sezioni eterogenee per 
età. La Scuola dell’Infanzia funziona di norma dalla prima settimana di settembre a fine giugno. Apertura e chiusura 
della scuola seguono di massima il calendario scolastico nazionale; eventuali altre chiusure stabilite dal Gestore 
vengono comunicate con largo anticipo (a inizio anno) alle famiglie. L’orario scolastico, deliberato dalla direttrice in 
accordo col collegio docenti, è il seguente:  
h. 8.30-9.15 entrata 
h.12.45-13.15 1° uscita 
h.15.30-16.00 uscita tempo normale 
h. 7.30-8.30 entrata anticipata 
h. 16.00-17.00 uscita posticipata 
L’ingresso resterà chiuso oltre gli orari indicati ed è tassativamente fissato per le ore 9,15, dopodichè la porta d’entrata 
verrà chiusa. Chi per qualsiasi motivo fosse in ritardo, deve avvisare la direzione. Una volta a scuola, saranno la 
direttrice o l’insegnante presente in salone ad accogliere il bambino e a portarlo in sezione. Abbiamo verificato, con il 
Responsabile della Sicurezza, che NESSUN GENITORE NE’ ACCOMPAGNATORE può entrare nelle sezioni o 
aggirarsi nei locali della scuola tranne che nel periodo di inserimento. Il ritiro dei bambini all’uscita da scuola può 
essere effettuato solo dai genitori (o da chi ne fa le veci) e dalle persone che sono state delegate e elencate nel modulo 
di iscrizione. In casi eccezionali (ad esempio, il proprio figlio esce con un amico di scuola), il genitore dovrà presentare 
un’autorizzazione scritta da consegnare alla direzione, con i dati dell’adulto delegato. Nessun bambino verrà 
consegnato ad estranei, minori o persone non delegate dai genitori.  
2- Le assenze vanno comunicate entro le ore 9.00 della mattina contattando telefonicamente il n° 0372 28738 oppure 
il cellulare 331 4736245. Chi avesse visite mediche durante l’orario scolastico, dovrà prendere accordi con la direzione 
per entrate posticipate ed uscite anticipate. Di norma non si rilasceranno permessi di entrata dopo le 10. Ricordiamo 
che c’è la possibilità di uscita dalle 12.45 alle 13.15 per fissare le visite pomeridiane. 

Regolamento  
a.s. 2018/2019



3- Si prega di non entrare con gruppi di amici, parenti, bambini, carrozzelle e passeggini a ritirare i bambini all’orario 
di uscita delle 15.30. Il problema non è secondario: lo spazio è piccolo, i bambini sono tanti e sono accaduti episodi spiacevoli. 
Chi avesse urgenza o problemi da segnalare, che meritano attenzione e necessitano di colloqui, è pregato di chiedere 
un appuntamento alle insegnanti di riferimento o alla direzione: le comunicazioni, sia alla mattina che al pomeriggio, 
dovrebbero essere essenziali e rapide, poiché le insegnanti sono in servizio e responsabili dell’incolumità dei bambini. 
L’uscita è divisa per sezioni (ROSSI e ARANCIONI escono dall’ingresso di via XI Febbraio; GIALLI e VERDI 
dall’ingresso del passo carraio, fianco palestra): questo per agevolare l’uscita di tutti. I genitori sono pregati di attendere 
i bambini alle porte che danno sul salone, evitando di entrare. Anche al mattino sarebbe indicato attendere le 
insegnanti sulla porta del salone di ingresso, per non sporcare il pavimento dove i bambini spesso giocano coricati. Si 
ricorda che per cambiare le scarpine, ci sono le seggiole. Nessun bambino deve essere messo sugli armadietti. Sempre 
per una questione di ordine, i bambini, in orario di uscita e una volta consegnati ai genitori o chi per essi, non possono 
rientrare per recarsi in bagno (in concomitanza delle uscite i bambini vengono sempre portati in bagno dalle 
insegnanti). 4- Nessuna insegnante è tenuta a dare numeri privati ai genitori. In caso di necessità durante la mattinata, 
sarà la direzione a contattare le famiglie. Stessa cosa se le famiglie devono comunicare con le insegnanti durante la 
giornata scolastica: il passaggio è quello di chiamare in direzione che provvederà ad avvisare l’insegnante di sezione. Le 
insegnanti comunicano esclusivamente tramite mail (sono stati raccolti gli indirizzi e-mail delle famiglie per una 
comunicazione più precisa ed efficace) oppure attraverso avvisi cartacei agli armadietti. La creazione di gruppi sui social 
(facebook o whatsapp) è a discrezione delle famiglie e non è ritenuta dalla scuola uno strumento di comunicazione tra 
insegnanti o direzione e famiglie. Abbiamo verificato nel tempo che questi gruppi ingenerano confusione, riguardo ad avvisi 
dati da parte del corpo docente, per cui è sempre meglio che ci si riferisca alle comunicazioni ufficiali della scuola. 5- Il gruppo 
dei mezzani non dorme al pomeriggio: questa possibilità è data solo al gruppo dei piccoli. 
6- Si ricorda che una delle finalità della scuola dell’infanzia è l’autonomia. Per questo motivo si ricorda di non mettere 
cinture, bretelle, salopette, body, jeans stretti con bottoni impossibili, collant: non aiuta i bambini a gestirsi da soli e 
diventa impossibile in caso di “urgenze”. Le tute vanno benissimo e anzi: sono le migliori!  
7- I bambini possono portare a scuola oggetti vari (giochi, libri…), ma le insegnanti non sono responsabili né di 
eventuali rotture, perdite, scambi o regali. Per questo, si consiglia di lasciarli negli zainetti all’armadietto (i giochi NON 
verranno fatti portare in sezione).  
8- Il corredo che la scuola chiede ad ogni famiglia è il seguente: bavaglia con laccio elastico, due salviette, grembiule 
di plastica per le attività didattiche, cambio di scarpe da tenere a scuola, sacchetto di tela con cambio completo di 
indumenti da tenere all’armadietto. Per i piccoli che dormono a scuola: un altro sacchetto di tela, sempre con cambio 
completo di indumenti, da tenere nel salone della nanna e una bag shop di tela, che servirà per trasportare i cambi 
delle lenzuola ogni quindici giorni, con dentro una cerata, un cuscino, federa e lenzuolino, una copertina (leggera o 
pesante a seconda della stagione). Bavaglia e salviette vanno lasciate sopra gli armadietti ogni lunedì (fuori dagli zaini 
e dalle borse delle lenzuola): saranno i bimbi insieme alle insegnanti, a provvedere alla loro sistemazione (ogni venerdì 
verranno portate a casa). Tutto il materiale va contrassegnato con nome e cognome. 
9- Le pantofoline o scarpe di cambio (dal 1° ottobre) vanno indossate prima di entrare in salone, salvo diversa 
indicazione delle insegnanti. Chi avesse problemi (tipo solette o scarpe ortopediche) lo faccia presente all ’insegnante di 
riferimento. 

NORME IGIENICHE E SANITARIE 
1- Da qualche anno non serve più produrre il certificato medico di riammissione in comunità. In caso di pediculosi, 
vomito, congiuntivite, diarrea e febbre, riscontrati in orario scolastico, le insegnanti sono tenute ad avvisare le famiglie, 
che devono provvedere il prima possibile al ritiro del bimbo. In caso di pediculosi, l’indicazione è di effettuare il 
trattamento appena ci si accorga dell’infestazione. Per chi ha i capelli lunghi devono essere tenuti legati. 
2- Chiunque abbia bambini con intolleranze alimentari, è pregato di fornire alla scuola il certificato medico, 
indispensabile perché possa essere variato il menù (che viene consegnato alle famiglie a inizio anno scolastico ed è 
redatto dalla dietista referente dell’ASL). Solo in questo caso, infatti, sempre secondo indicazioni dell’ASL, è possibile 
ottenere la variazione (non in base al gusto personale). In allegato vi verrà consegnato un vademecum sulla mensa con 
indicazioni dettagliate circa variazioni sul menù a causa di indisposizione o allergie e intolleranze.  
3- Non è possibile fare colazione alla mattina agli armadietti o far fare merenda al pomeriggio mentre si esce o ci si 
cambia. SOLO i bambini che si fermano a scuola per il tempo prolungato possono fare merenda a scuola. 
4- I medicinali non possono essere somministrati dalle insegnanti, se non quelli salva vita, per i quali occorre 
prescrizione pediatrica e delega autocertificata dai genitori.  
5- Per chi desidera festeggiare il compleanno a scuola, si danno le seguenti indicazioni: è sufficiente avvisare qualche 
giorno prima l’insegnante di sezione.; possono essere portate a scuola bibite e succhi di frutta, pizzette, focacce, 
patatine, biscotti, pasticceria e torte acquistate in fornerie e pasticcerie con ingredienti in vista (niente farciture di 
panna o creme a base di uova crude, che necessitino di restare in frigorifero; solo torte semplici tipo crostate, torte al



cioccolato, con creme cotte) oppure torte confezionate (tipo quelle che si trovano nei supermercati). Le torte fatte in 
casa non possono più essere portate, causa la non certificazione degli alimenti e la loro rintracciabilità. Per evitare 
spiacevoli situazioni, preferiamo che non vengano messi biglietti di invito a feste private agli armadietti. Possono essere chiesti 
gli indirizzi mail al rappresentante di sezione che provvederà ad inviarveli, se tutte le famiglie saranno d’accordo.  
6- Le famiglie che intendono iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia dovranno produrre certificazione vaccinale 
aggiornata al momento dell’iscrizione come da indicazioni aggiornate del ministero. All’atto dell’iscrizione la direzione 
consegnerà ad ogni famiglia l’elenco delle vaccinazioni richieste. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: TEMPISTICHE E CRITERI 
1- L’iscrizione comporta per i genitori la presa di coscienza dell’identità della scuola (PEI/POF) e l’impegno a 
rispettarla e a collaborare alla sua attuazione, per tutto il tempo di frequenza del bambino. 
2- L’iscrizione è valida, fino ad esaurimento posti, per i bambini che compiono i 3 anni entro e non oltre il 30 aprile 
dell’anno scuccessivo la data di inizio del percorso scolastico (es: nell ’a.s. 2019/2020 potranno iscriversi i nati nell ’anno 
2016 e i nati fino ad 30 aprile 2017).  
3- Nel caso in cui venga raggiunto il limite massimo delle iscrizioni, la preferenza sarà data in ordine progressivo 
secondo i seguenti criteri:  
• gli iscritti che compiono i tre anni nell’anno solare (es: nell ’a.s. 2019/2020 potranno iscriversi i nati nell ’anno 2016) 
• fratelli di chi già frequenta la nostra scuola  
• chi ha fratelli nella scuola primaria di riferimento  
Gli iscritti che compiranno gli anni da gennaio ad aprile dell’anno solare successivo (i cosiddetti “anticipatari”) 
verranno inseriti nella scuola a gennaio e solo nel caso di liste ancora aperte. 
Non è possibile chiedere la preferenza di sezione o di insegnante, mentre è possibile, se lo ritenete opportuno, segnalare un 
ammiccato col quale potre condividere l ’esperienza della scuola dell'infanzia.  
All’interno delle singole categorie la scelta sarà operata, se ne ricorre il caso, dalla Direzione della Scuola (Direttore, 
coordinatore, gestore) con provvedimento motivato. 
4- Le iscrizioni vengono raccolte in direzione (previo appuntamento) a partire dal mese di ottobre dell’anno scolastico 
precedente l’anno di frequenza e saranno ritenute effettive solo:  
• previo versamento della quota di iscrizione, 
• compilazione del modulo da parte delle famiglie e di tutti i documenti richiesti dalla Direzione 
• consegna del Curricolo, del Regolamento e del Patto di corresponsabilità da parte della scuola. 
I già frequentanti la scuola, vengono contattati a maggio dell’a.s. in corso per confermare l’iscrizione all’a.s. successivo 
(l’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo il versamento della quota di iscrizione e la compilazione del modulo). Per 
esigenze organizzative, se non si intende rinnovare l ’iscrizione per l ’anno scolastico successivo, i sottoscrittori della domanda 
dovranno comunicarlo in segreteria entro il 10 gennaio dell ’anno scolastico in corso, firmando un apposito modulo. 
5- Le modalità di pagamento del contributo mensile che le famiglie possono scegliere sono due:  
-una tramite RID bancario 
-l’altra tramite versamento in contanti, presso la direzione, entro il 10 del mese in corso.  
Le quote da versare sono 10.  
Ricordiamo che la retta si compone di due parti: il costo dei pasti consumati (la scuola ha in essere il servizio mensa, 
che non è compreso nella retta. Il costo del pasto viene aggiornato o confermato di anno in anno. Il pranzo è fissato 
per le ore 11.45) e il contributo fisso mensile di frequenza. La composizione della retta totale è diversificata in base 
alle uscite (pre e post scuola hanno tariffe diversificate rispetto al tempo normale): l’opzione va comunicata in 
direzione all’atto dell’iscrizione. La quota fissa di contributo spese mensile va versata interamente, indipendentemente dalla 
frequenza. 
La quota di contributo fisso può subire variazioni percentuali annue, che comunque vengono comunicate all ’atto dell ’iscrizione 
e mai in “corso d’opera”. 

LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI GENITORI ALLA VITA DELLA 
SCUOLA  
1- La partecipazione è garantita dalle norme vigenti espresse nei decreti delegati che hanno introdotto 
nell’ordinamento scolastico molteplici organismi collegiali di governo della scuola. Alcuni di essi prevedono la 
partecipazione dei genitori o di una loro rappresentanza e sono: assemblee, consiglio di intersezione docenti-genitori. 
Tali organi collegiali sono l’espressione della democrazia all’interno della scuola. Altre occasioni di partecipazione sono 
i progetti e le attività dichiarate nel PTOF. Ad esempio, per la nostra scuola: assemblea nuovi iscritti, assemblea di 
inizio anno, scuola “aperta” (scuola genitori, incontri formativi, feste). Ai singoli genitori viene garantita la possibilità di 
avere incontri individuali concordati, in cui confrontarsi sul percorso scolastico del proprio figlio. 



1a- Elezione e compiti del rappresentante di sezione 
I rappresentanti di sezione vengono eletti dopo la prima assemblea (convocata entro il 30 settembre di ogni anno) che 
introduce la proposta didattica dell’anno. E’ previsto un rappresentante per ogni sezione della scuola dell’Infanzia e un 
vice-rappresentante (il secondo eletto), che lo supporti nel compito e lo sostituisca in caso di assenza o defezione del 
primo eletto. All’interno del collegio dei rappresentanti (composto da tutti gli eletti) viene eletto un genitore che possa 
interfacciarsi direttamente con la Direzione e l’organo gestore. I rappresentanti dei genitori eletti e i loro vice si 
riuniscono con i docenti di sezione e la direzione di norma tre volte l’anno, in concomitanza con i momenti forti dei 
passaggi didattici (per valutare assieme l’andamento dell’attività didattica, avanzare proposte, proporre iniziative, 
realizzare attività, agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni) e comunque ogni qual 
volta il collegio docenti ritenga opportuna la convocazione per situazioni straordinarie che meritino il coinvolgimento 
dei rappresentanti. Gli incontri, presieduti dal Dirigente Scolastico, oppure da un docente delegato facente parte del 
collegio docenti, eseguono di norma l’ordine del giorno consegnato in precedenza con l’invito alla convocazione. Si 
riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.  
1b- Diritti e doveri dei RAPPRESENTANTI DI SEZIONE  
Il rappresentante di sezione si fa portavoce di iniziative, proposte, necessità, problemi della propria scuola presso il 
Consiglio d’Intersezione. Il rappresentante non ha il diritto di: occuparsi di casi singoli; decidere su argomenti di 
esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di 
insegnamento).  
Il rappresentante di sezione ha il dovere di:  
-fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica;  
-tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto;  
-informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; 
-farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;  
-promuovere e sostenere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;  
-conoscere il Ptof;  
-conoscere i compiti e le funzioni dei principali Organi Collegiali della Scuola. 

Ci permettiamo di aggiungere, in questo paragrafo, che il rappresentante NON ha il compito di raccogliere quote per 
“regali alla maestra”. La scuola ha scelto, in merito a questo punto, nelle persone delle singole insegnanti, una strada 
significativa, che promuova l’aiuto e il sostegno di realtà sociali e caritatevoli. Crediamo che stare insieme ed essere scuola 
cattolica, significhi aiutarsi ad allargare lo sguardo verso chi ha più necessità, in un momento storico in cui ci viene chiesto di 
guardare chi abbiamo vicino e il suo bisogno. Il regalo più grande che ci si possiamo fare per dimostrare la nostra gratitudine e 
affetto reciproci è questo. Le insegnanti (in caso di richiesta dei genitori e rispettando la libertà di ognuno) renderanno 
noti progetti o realtà a loro care a cui devolvere eventuali somme raccolte oppure aiuti materiali. 

LEGGERE CON ATTENZIONE IL REGOLAMENTO, CONOSCERLO E 
RISPETTARLO è un DOVERE per tutti.  

La Direttrice è suor Liduina e a lei va assolutamente comunicata ogni richiesta riguardo orari, menù, rette e 
obiezioni riguardanti l’organizzazione della scuola. Ogni insegnante è referente per qualsiasi questione 
particolare che riguarda i bambini della sezione a lei affidata (percorso didattico, inserimento, avvisi e 

comunicazioni riguardanti la sezione e i momenti conviviali), in quanto decisioni prese collegialmente. In 
caso di problematiche particolari, sarà la direzione a fare il primo colloquio (su appuntamento) e valutare un 

incontro con il collegio docenti: non può essere infatti fatto alcun tipo di colloquio o richiesta la presenza 
dell’insegnante in orari di entrata ed uscita. Tutti gli adulti della scuola sono insieme per lo stesso scopo e lo 
stesso motivo, come in una famiglia: nel momento in cui la fiducia reciproca venisse minata o mancasse il 
rispetto, va da sè che il compito educativo risulterebbe difficile se non impossibile e non aiuterebbe certo le 
insegnanti a svolgere il lavoro serenamente. La critica deve essere costruttiva e non distruttiva e soprattutto 

basata sulla convinzione che i bambini sono stati affidati a persone competenti.  

Di seguito troverete il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ condiviso nella forma e nei contenuti con i 
rappresentanti dei genitori.


