
 

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il regolamento ha lo scopo di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita sco-
lastica. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri fi-
gli, pertanto hanno il dovere di condividere la filosofia, gli obiettivi didattici ed educativi, le 

modalità di attuazione dei programmi scolastici, nonché il regolamento della scuola. 

Orari:    
Gli orari della Scuola dell’Infanzia sono i seguenti: 

• ENTRATA dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

• USCITA ANTICIPATA alle ore 13.00  
• USCITA dalle ore 15.15 alle ore 16.15 
• La durata dell’anno scolastico è di 10 mesi: da settembre a giugno. 

Ritardi: 
• Tutti devono rispettare gli orari, il ritardo è ritenuto un caso eccezionale e va comunicato 

telefonicamente entro le ore 9.30 per il conteggio del pasto; inoltre il bambino deve es-
sere lasciato alla reception al piano terreno e accompagnato in classe dal personale della 

scuola. Per ogni uscita anticipata l’insegnante dovrà essere informata entro le ore 9.30. 

• Non sono previste né concesse uscite fuori dagli orari prestabiliti, salvo non ci sia un certi-
ficato medico o un motivo valido per la scuola. 

• Dopo un numero eccessivo di ritardi, viene data comunicazione alla Presidenza che prov-
vederà a richiamare i genitori, prima verbalmente e, in caso di recidiva, per iscritto. 

Corsi Extrascolastici:  
La Presidenza si riserva la possibilità di organizzare ogni anno corsi extrascolastici che avranno 

luogo all’interno dell’ambiente scolastico dopo le ore 15.15 secondo le modalità che ritiene 

opportuno. È vietato ai genitori entrare nelle classi senza permesso delle insegnanti. 

Deleghe: 
• Il ritiro del bambino potrà essere effettuato solo dai genitori o da persone autorizzate 

preventivamente dai genitori stessi tramite delega firmata (per le coppie separate da en-
trambe le parti), specificandone la validità (giornaliera o annuale). 

• Le persone delegate devono presentarsi per la prima volta con un documento d’identità 

valido. 



Uscite didattiche: 
• Le uscite didattiche costituiscono approfondimento e arricchimento delle attività curricu-

lari e pertanto sono obbligatorie. 

• Si raccomanda il rispetto delle date di scadenza d’iscrizione alle uscite e non si accettano 

iscrizioni consegnate il giorno stesso dell’uscita. 

• Per le uscite tutti i bambini devono avere il cartellino di riconoscimento, predisposto dalla 

scuola, con la propria foto tessera consegnata all’insegnante a settembre. 

• Le uscite didattiche pagate non possono essere rimborsate. 

Assenze: 
• E’ obbligatorio che l’assenza per malattia infettiva venga comunicata tempestivamente 

all’insegnante e alla scuola.  

• Congiuntivite e afte non permettono di restare in comunità, sarà possibile il rientro a 

scuola solo dopo aver effettuato il trattamento con gli appositi medicinali e presentando 

un’autocertificazione. 

• Mani/piedi/bocca è consentito rientro dopo aver consultato il pediatra e con autocertifi-
cazione 

• Pediculosi è consentito il rientro dopo aver effettuato il trattamento 

• Tigna è consentito il rientro previa visita dermatologica e certificato medico 

• Varicella, meningite, epatite e malattie esantematiche è consentito il rientro con certifica-
to medico 

• Covid-19 è consentito il rientro con esito tampone negativo 

Abbigliamento: 
• E’ obbligatorio indossare tutti i giorni la tuta della scuola, e per motivi di sicurezza, le  

scarpe con lo strappo. 

• Nei giorni stabiliti dalla scuola, il bambino dovrà indossare la divisa composta da: polo 

bianca a maniche corte, pullover blu, pantalone o gonna  blu . 

• Ogni capo di vestiario dovrà essere CONTRASSEGNATO dal nome e cognome del bam-
bino in modo chiaro PER EVITARE SMARRIMENTI E SCAMBI. 

• Ogni bambino dovrà avere nell’apposito armadietto il cambio completo contrassegnato. 

Pasti:  
• Ogni genitore dovrà acquistare per tempo i buoni pasto tramite l’amministrazione.  

• NON E’ PERMESSO PORTARE A SCUOLA, ed avere nelle tasche o negli armadietti, ALI-
MENTI (caramelle, biscotti, chewing-gum) anche nel rispetto di alunni con intolleranze e 

allergie. 

• Sperimentato l’effetto negativo sull’appetito dei bambini non è consentita la merenda a 

metà mattina. La merenda viene svolta nel pomeriggio secondo quanto indicato nel 

menu. 



• Per i bambini affetti da intolleranze e allergie alimentari è necessario che i genitori avvisi-
no la presenza di tali patologie all’atto dell’iscrizione in modo da poter attuare le necessa-
rie scelte per assicurare gli adeguati provvedimenti. In assenza di tali patologie non si for-
nisce variante al menù. 

Varie: 
• Tutti i bambini, all’ingresso nella Scuola dell’Infanzia, devono essere in possesso del con-

trollo sfinterico/autosufficienti (non avere il pannolino). In caso non lo fossero verrà riman-
dato l’inserimento nei mesi successivi. 

• I bambini di 3 anni anticipatari (che compiono gli anni da gennaio) vengono inseriti a 

gennaio. 

• Per disposizione ATS (ASL) gli insegnanti non possono somministrare, per nessun motivo, 

medicinali chimici od omeopatici. Solo per i medicinali salvavita , previa presentazione di 

certificato medico, è obbligatorio l’incontro con il personale medico della scuola per la 

compilazione del verbale e la richiesta alla scuola della procedura da parte del proprio 

medico curante. Senza aver terminato tutta la procedura non è consentito all’alunno l’in-
serimento in classe. 

• Non è consentito portare denaro e oggetti come giochi, gioielli, perline ,mollette. Gli in-
segnanti non ne  sono responsabili.  

• E’ vietato l’uso di giochi elettronici e giochi senza marchio CE, all’interno della scuola. 

• Per motivi di sicurezza (incendio, terremoto, ecc ) i bambini durante il momento del son-
no, indosseranno le scarpe per poter evacuare velocemente. 

• Per motivi di sicurezza (vedi avviso 626 in bacheca) non è possibile sostare, né tantomeno 

fermarsi a fare merenda, nei locali della scuola dopo aver accompagnato/ritirato i bambi-
ni. Da quando l’alunno viene consegnato al genitore o a chi ne fa le veci anche  durante il 

percorso che porta all’uscita principale, la  responsabilità è del genitore e pertanto è ob-
bligatorio tenere per mano l’alunno. La scuola declina ogni responsabilità. 

• Nella scuola dell’infanzia si prevede flessibilità organizzativa e strutturale dei docenti (con 

cambio annuale dei docenti di riferimento) per garantire una formazione globale del 

bambino. All’entrata e uscita potrebbero non esserci le docenti di classe ma altri docenti 

addetti all’accoglienza. 

• È previsto l’utilizzo di video a scopo didattico 

• Tutti i bambini che subiscono infortuni sia a casa che a scuola e sono stati portati al Pronto 

Soccorso, non potranno frequentare la scuola fino al termine della prognosi. E’ richiesto 

per il rientro il certificato rilasciato dall'ospedale. In caso di gesso e/o punti i bambini non 

potranno frequentare la scuola fino alla rimozione degli stessi. 

• In caso di ritiro del bambino dalla Scuola Europa, la quota d’iscrizione non verrà restituita. 

• Per motivi di igiene e sicurezza, i cani e altri animali non possono entrare nei locali della 

scuola. 

• La scuola, se ritiene necessario, potrà chiamare i genitori per un colloquio anche alla pre-
senza dello psicologo della scuola. I genitori  per problemi riguardanti l’alunno potranno 



rivolgersi in prima istanza ai docenti di classe e se necessario sarà possibile chiedere un 

colloquio con il Coordinatore didattico. 

• Non è consentito ai genitori  portare a casa  o fotografare durante l’anno scolastico qua-
derni operativi, disegni dei bambini,libri didattici fino al giorno in cui verranno restituiti gli 

elaborati nel mese di giugno. 

• Alle riunioni di classe genitori/docenti non sono ammessi i bambini 

• Tutte le componenti scolastiche sono tenute ad osservare le disposizioni organizzative 

dettate dal presente regolamento, nonché quelle dettate dal regolamento d’istituto. In 

caso di inosservanza delle suddette regole la Direzione declina ogni responsabilità. Il pre-
sente regolamento esiste ed è passibile di integrazioni in corso d’anno, a discrezione del-
la Presidenza, qualora ciò si rendesse necessario per esigenze sopravvenute e/o organiz-
zative. 
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