
PREMESSA AL REGOLAMENTO  
Come l’anno scorso, anticipiamo il Regolamento della scuola allegando i paragrafi che riguardano le scuole 
dell’infanzia contenuti nel testo delle Linee guida del MIUR, decreto n. 39 del 26 giugno 2020 che dispone 
l’adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021”.  I punti del Regolamento faranno riferimento 
alle indicazioni date a giugno 2020, confermate dal Ministero anche per questo anno scolastico con il D.L. 11/2021, 
per quanto riguarda le disposizioni in materia di contrasto al covid.  

Linee metodologiche per l’infanzia 
Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che dai servizi educativi per 
l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all’art. 2 del D.lgs. 65/2017, occorre riferirsi alle 
indicazioni del Documento tecnico del CTS e alle successive integrazioni. 
Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che 
contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di 
cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, occorre approntare modalità organizzative che 
contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti. Stante ciò è necessario 
prevedere protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di 
ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali. 
In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la valorizzazione e l’impiego di 
tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche 
favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. Considerata la specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi 
educativi e le scuole dell’infanzia, si ritiene opportuno fornire di seguito alcune considerazioni di carattere 
esclusivamente metodologico e nel rispetto delle competenze riconosciute ai diversi attori istituzionali e agli enti 
gestori, specialmente con riguardo a specifici adattamenti legati alle singole realtà. 
Educazione e cura per i piccoli. 
I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al movimento: 
hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di 
cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze. 
Pertanto, la prossima riapertura richiede l’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto 
non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni. L’organizzazione dei 
diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo 
infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza 
costrizioni. 
Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per essi (e per i 
loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa avvertenza è importante per tutti i 
bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e che vanno preparati al 
nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – nella assunzione delle nuove 
regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie 
respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità e gioiosità. 
Le misure di prevenzione e sicurezza.  
La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa 
per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L’uso di mascherine non è 
previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili l’utilizzo 
di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir meno la possibilità di essere 
riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. L’empatia e l’arte 
di incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi esercita il ruolo di educatore e di insegnante, tanto più 
importanti in occasione di situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove alla scuola viene 
richiesto di esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia. 
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così riassumibili: 
- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, 
insegnanti e collaboratori di riferimento; 
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- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e 
giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, 
laboratori, atelier) dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di 
apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda 
una continua aerazione degli ambienti; 
- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 
bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati, oppure 
secondo i suggerimenti di carattere generale più avanti impartiti; 
- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini 
presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, anche in tempi 
alternati, previa pulizia delle strutture. 
Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” (che spesso raggiunge i 90 minuti: dalle 
7,30 alle 9,00), fascia che potrà essere adeguata alle nuove condizioni, programmata e concordata con i 
genitori. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico. 
Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e 
l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati 
da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia. 
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi 
delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o 
ambienti protetti. 

“...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 

LINEE GUIDA 
“La stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento” 

1- L’attività della scuola si svolge dal lunedì al venerdì, per dieci mesi l’anno ed è 
strutturata in 5 gruppi omogenei 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 regionale; eventuali altre chiusure stabilite dal Gestore vengono 
comunicate con largo anticipo alle famiglie. 


LINEE GUIDA 
“In ogni scuola è necessario prevedere attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni 
e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e 

Regolamento



distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale 
scolastico e non scolastico.” 
“Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” (che spesso 
raggiunge i 90 minuti: dalle 7,30 alle 9,00), fascia che potrà essere adeguata alle nuove 
condizioni, programmata e concordata con i genitori. Analogamente potrà avvenire per le 
fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico.” 
“Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, 
prevedendo per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo 
ambientamento.” 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 
663; 15/05/2020, N. 673 
Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 
giorno 28 maggio 2020 
MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO 
SCOLASTICO 
“Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico 
rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. 
Saranno da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare 
l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo 
disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di 
sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di 
assembramento. 
Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti 
di persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni 
(corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.). 
Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se 
non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia).” 
 
2- L’orario scolastico, deliberato dalla direttrice in accordo con la coordinatrice e 
collegio docenti, è il seguente: 


h. 8.30-9.00 entrata

h. 12.30 1° uscita per i gruppi mezzani e grandi  
h. 12.45 1° uscita per il gruppo piccoli 
h. 15.20-16.00 uscita tempo normale


h. 7.30-8.30 entrata anticipata

h. 16.00-17.00 uscita posticipata


L’ingresso e l’uscita dovranno coincidere sempre con la fascia oraria richiesta. 
Non sarà possibile entrare in ritardo. Solo in casi eccezionali e comprovati, sarà 
possibile farlo (ad esempio: terapie logopediche, riabilitative…). NON SARANNO 
FATTE DEROGHE IN ALCUN ALTRO CASO, nemmeno per visite mediche fissate 
durante l’orario scolastico: non saranno concessi permessi di entrata posticipata o 
uscita anticipata, né tantomeno uscite e rientri in orario scolastico per alcun 
motivo. Per uscite anticipate rispetto a quelle pomeridiane si dovrà tener 
conto dell’uscita delle 12.45 avvisando l’insegnante di sezione il giorno prima. 



Nè in entrata né in uscita, i GENITORI O GLI ACCOMPAGNATORI DI MEZZANI 
E GRANDI potranno entrare nei locali della scuola. 

SOLO PER IL GRUPPO DEI PICCOLI sarà consentito ad un accompagnatore di 
entrare col bambino (a seconda della fascia oraria scelta). SI RACCOMANDA DI 
NON SOSTARE PIU’ DI 5-10 MINUTI (tempo massimo) PER EVITARE DI 
RITARDARE L’INGRESSO DEI GENITORI DELLA FASCIA ORARIA SEGUENTE.  
Il genitore dovrà presentare un’autorizzazione scritta da consegnare alla direzione, 
con i dati dell’adulto delegato, in caso di ritiro da parte di altre persone. Nessun 
bambino verrà consegnato ad estranei, minori o persone non delegate dai genitori.

Per chi fa richiesta di usufruire del servizio di orario anticipato e posticipato, 
occorre produrre certificazione da parte del datore di lavoro che attesti la 
necessità di  tale richiesta per entrambi i genitori.  
Si ricorda, a tal proposito, che il servizio offerto comporta uno sforzo organizzativo 
non indifferente, che la scuola si impegna a mantenere, nonostante la circostanza 
del covid non aiuti: questa opportunità è data, perché la scuola intende aiutare le 
famiglie in difficoltà nella gestione famigliare, non è da intendersi come un servizio 
di baby-sitting.  

3- Le assenze vanno SEMPRE comunicate entro le ore 9.00 della mattina 
contattando telefonicamente il n° 0372 28738 oppure il cellulare 331 4736245.


4- Nessuna insegnante è tenuta a dare numeri privati ai genitori e nessuno è 
autorizzato a fare chiamate o inviare messaggi senza tener conto della vita 
privata dei singoli e oltre l’orario di lavoro. Le insegnanti comunicano  
preferibilmente tramite mail, eventualmente (esclusivamente per avvisi urgenti) 
tramite gruppi whatsapp gestiti dalle stesse oppure attraverso avvisi cartacei agli 
armadietti. La creazione di gruppi sui social (facebook o whatsapp) da parte delle 
famiglie non è ritenuta dalla scuola uno strumento sostitutivo della comunicazione 
tra scuola e famiglie. E’ opportuno far riferimento 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 aiutano i bambini a gestirsi da soli. Le 
tute vanno benissimo e anzi: sono le migliori! 


LINEE GUIDA 
“Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, 
l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, 
materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse 
forme già in uso presso la scuola dell’infanzia.” 

7- I bambini NON POTRANNO portare a scuola nessun tipo di oggetto, né il 
ciuccio né l’oggetto transizionale.




8- Il corredo che la scuola chiede ad ogni famiglia è il seguente: 

• cambio di scarpe da tenere a scuola (vanno cambiate ogni volta che si entra) 

• sacchetto di tela con cambio completo di indumenti da tenere all’armadietto (per 

i piccoli due cambi almeno)

Per i piccoli che dormono a scuola: 

• una bag shop di tela, che servirà per trasportare i cambi delle lenzuola ogni 

settimana, con dentro una cerata, un cuscino, federa e lenzuolino sopra. In 
inverno il lenzuolo verrà sostituito da una copertina pesante 


Bavaglia e salviette NON POTRANNO PIU’ ESSERE PORTATE.

Tutto il materiale va contrassegnato con nome e cognome.

E’ NECESSARIO CHE OGNI BAMBINO ABBIA DA SUBITO I SUOI CAMBI PERCHE’ 
NON POTRANNO ESSERE PRESTATI INDUMENTI. 

9- Nel caso i bambini non siano autonomi a livello sfinterico (cioè in grado di 
restare senza pannolino senza bagnarsi) al momento dell’inserimento, la scuola 
non potrà iniziare lo stesso, che verrà prorogato finché non sarà garantita 
una minima autonomia che consenta ai bambini di restare a scuola almeno tutta 
la mattina. Questo non vale per i bambini anticipatari, cioè che compiranno gli anni 
tra gennaio ed aprile dell’anno solare successivo all’anno scolastico in corso 

NORME IGIENICHE E SANITARIE 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 
663; 15/05/2020, N. 673 
Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 
giorno 28 maggio 2020 
MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO 
SCOLASTICO 
“All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale.” 

1- Ogni genitore è responsabile della salute dei proprio figli e garantisce che 
l’inserimento in comunità non è rischioso per nessuno degli altri componenti. 
Tuttavia, l’ente gestore ha stabilito di rilevare, tramite termoscanner, la temperatura 
ad ogni bambino e ad ogni lavoratore che si appresti ad entrare nei locali della 
scuola. Si raccomanda comunque di seguire le indicazioni contenute nelle 
NOTE INTEGRATIVE.  

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 
663; 15/05/2020, N. 673 
Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 
giorno 28 maggio 2020 
MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO 
SCOLASTICO 
“Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da 
un punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in 



quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il 
consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il 
distanziamento. 
Anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni 
organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la 
gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale 
attraverso la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe.” 

2- Il pasto verrà consumato in sezione. 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). 


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. La merenda dovrà essere 
conservata in un contenitore: non potranno esserci merendine o succhi lasciati agli 
armadietti fuori dal contenitore. 


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- Non potranno essere portate torte da casa, neanche fatte in pasticceria. 
Provvederemo noi una volta al mese a festeggiare i compleanni nelle modalità 
consentite. 


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.


COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 
663; 15/05/2020, N. 673 
Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 
giorno 28 maggio 2020 
MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO 
SCOLASTICO 
“Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro 
già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la 
consueta mascherina chirurgica.” 

7- Per i bambini della scuola dell’infanzia non è previsto l’uso della mascherina




COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 
663; 15/05/2020, N. 673 
Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 
giorno 28 maggio 2020 
MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO 
SCOLASTICO 
“Va identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 
(studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di 
mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata 
l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.” 

8- Nel caso ad un bambino venisse rilevata una temperatura corporea superiore ai 
37.5° durante il tempo scuola, sarà cura della dirigenza provvedere al suo 
allontanamento in un locale preposto nell’attesa che i genitori o i delegati possano 
recarsi a scuola.  Anche in questo caso raccomandiamo di seguire le indicazioni 
contenute nelle NOTE INTEGRATIVE. 


MODALITA’ DI ISCRIZIONE: TEMPISTICHE E CRITERI 

1- L’iscrizione comporta per i genitori la presa di coscienza dell’identità della 
scuola (PEI/PTOF) 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 successivo la data di inizio del percorso 
scolastico (es: nell’a.s. 2021/2022 potranno iscriversi i nati nell’anno 2018 e i nati 
fino ad 30 aprile 2019). 


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. 2021/2022 

potranno iscriversi i nati nell’anno 2018)

• 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 insegnante, mentre è possibile, se lo 
ritenete opportuno, segnalare un amico col quale poter 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 in accordo col coordinatore e il collegio docenti con 
provvedimento motivato.


4- Le iscrizioni vengono raccolte previo colloquio con la coordinatrice ed eventuale 
visita della scuola e successivamente prendendo appuntamento con la direzione. 
Sarà possibile contattare la coordinatrice, già a partire dal mese di ottobre 
dell’anno scolastico precedente l’anno di frequenza per avere delucidazioni in 



merito a didattica e scelte metodologiche, anche attraverso incontri su piattaforme 
o videochiamate. Le iscrizioni 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 (il Patto di corresponsabilità andrà firmato per accettazione al 
momento dell’iscrizione).


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. 

La retta si compone di tre 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 contributo fisso mensile di frequenza e 
la quota di pre e post scuola ove richiesta secondo le modalità già indicate 
precedentemente. 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  

Per quest’anno sarà incentivato e preferito l’uso delle piattaforme Google per gli 
incontri e anche per i colloqui, evitando così gli incontri assembleari “in presenza”.  

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




I rappresentanti 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 gruppo 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 questa situazione particolare, verrà chiesto un impegno 
meno saltuario, per permettere un confronto più ravvicinato nelle tempistiche tra 
scuola e famiglie (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, analizzare eventuali criticità). 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 

Il rappresentante 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 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 e il Patto di corresponsabilità; 

-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 che 
riguardi rettifiche del menù, rette e obiezioni riguardanti l’assetto scolastico. Il 
gestore è Suor Carla Rebolini e si occupa di tutto quello che riguarda il rapporto 
con i dipendenti (assunzioni e revisioni contrattuali) e relazioni con gli enti che 
operano nella scuola (ad esempio: la ditta Pellegrini che ha in gestione il servizio 
mensa). La coordinatrice è la maestra Alessandra e si occupa di questioni relative 
alla didattica e a tutte le attività proposte correlate all’attività di gruppo e alla vita 
della scuola che vengono decise e condivise collegialmente. E’ sempre consigliato 
il confronto con la propria insegnante di sezione per ogni dubbio o domanda circa i 
propri figli, essendo la stessa responsabile del gruppo a lei affidato (percorso 
didattico quotidiano, inserimento, avvisi e comunicazioni riguardanti i momenti 
conviviali e la vita di classe). In caso di problematiche particolari, sarà la direzione 
a convocare il primo colloquio (su appuntamento) e valutare un incontro con il 
coordinatore e 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, 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 che operano per il bene del 
singolo e del gruppo.


ORARI DI SEGRETERIA  
(i numeri sono reperibili nell’intestazione dei documenti e sul sito della scuola) 

Direzione: suor Liduina Novali 
Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, in tutto il 
periodo scolastico (da settembre a giugno).

Nei mesi di luglio e agosto, dalle 9.30 alle 12.00. 


Gestore: suor Carla Rebolini  
Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, in tutto il 
periodo scolastico (da settembre a giugno).

Nei mesi di luglio e agosto, dalle 9.30 alle 12.00.


Coordinatrice: maestra Alessandra Piccioni 
Dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 13.00 alle 14.30, dal lunedì al venerdì, in tutto il 
periodo scolastico (da settembre a giugno).




Di seguito troverete il PATTO DI CORRESPONSABILITA’. E’ necessario e 
indispensabile che il PATTO e il REGOLAMENTO vengano condivisi e fatti propri da 
tutta la comunità educante. 

Io sottoscritto…………………………………………………………………………… 

genitore di……………………………………………………………………………….. 

del gruppo……………………………………………………………………………….. 

DICHIARO 

di aver letto il Regolamento e il Patto di corresponsabilità 
e di condividere e impegnarmi a rispettare tutto ciò che è contenuto in questi 
documenti. 

In fede. 

Cremona, lì………………………………………………………….


