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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA 

 • La scuola dell'infanzia è aperta a tutti i bambini dai tre ai sei anni di età, le iscrizioni vengono effettuate entro il 

mese di gennaio, oppure in casi particolari (es trasferimenti) in corso d'anno. Alla sezione primavera (qualora 

attiva) possono iscriversi i bambini al di sotto dei tre anni ed iniziare a frequentare la scuola al compimento dei 

due anni. • L'iscrizione alla scuola prevede il pagamento di una quota di iscrizione e 10 contributi mensili durante l'anno 

scolastico, da versare entro il 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario per poter accedere alla detrazione o in 

contanti alla segreteria della scuola. La mancata frequenza del bambino alla scuola per un mese intero o con un 

max di 5 presenze è dovuto un contributo fisso, escluso il mese di giugno che va pagato integralmente. • Per chi non dovesse pagare il contributo per due mesi consecutivi, senza alcuna spiegazione alla direzione, sarà 

temporaneamente sospeso il servizio di accoglienza del bambino. • Si chiede gentilmente ai genitori di rispettare l'orario scolastico, sia per le entrate che per le uscite.  In caso di 

visite mediche durante la giornata, i genitori dovranno usufruire dell'uscita o entrata di metà giornata. • In caso di assenza del bambino per più giorni si seguono le indicazioni regionali vigenti in materia di certificato 

medico. In caso di assenza dovuta per motivi diversi da malattia, la famiglia è tenuta ad informare 

preventivamente le insegnanti, e al rientro del bambino presentare una autocertificazione. • Nel rispetto dell'ambiente educativo della scuola, i genitori non possono sostare all'interno di essa oltre il tempo 

necessario per la consegna o il ritiro del proprio bambino, e per un eventuale scambio di informazioni con le 

insegnanti. • In ottica di contenimento del COVID19 (SarsCov2) i genitori devono attenersi scrupolosamente alle direttive della 

scuola e alla segnaletica presente, di non sostare oltre il tempo necessario e di utilizzare l’orario di segreteria 

per presentare richieste ecc. Durante la fase di accoglienza e ricongiungimento i genitori/tutori devono attenersi 

al percorso prestabilito senza effettuare deviazioni.  • I bambini possono essere ritirati da scuola e alla fermata del pulmino, solamente dai genitori o dalle persone da 

loro autorizzate, previa comunicazione alla scuola. Minorenni non possono ritirare da scuola o alla fermata del 

pulmino i bambini. • Le educatrici, che alla fermata del pulmino, non trovino nessuno a ritirare il bambino, lo riaccompagneranno a 

scuola e telefoneranno ai genitori. • A scuola è vietato portare caramelle, merendine e  bibite. • Il menù della scuola, che viene consegnato ai genitori ad inizio anno scolastico, è fisso e può subire delle 

variazioni solamente in caso di allergie e con relativa certificazione medica, o per motivi culturali/religiosi. • E' sconsigliato far indossare ai bambini collane, braccialetti, orecchini e cose preziose. La scuola non è 

responsabile di eventuali smarrimenti o danneggiamenti. • E' bene che i bambini non portino giochi da casa, salvo accordi con le insegnanti. • I bambini devono essere vestiti in modo comodo, che faciliti l'autonomia nei servizi igienici. • Per il corredo dei bambini si rimanda alle indicazioni specifiche di sezione. Tutti i bambini dovranno avere una 

sacca, con apposito segnalino fornito dalla scuola. Per i bambini dei piccoli e della primavera sono necessari un 

cuscino e una coperta per il riposo. Ogni venerdì i bambini porteranno a casa il sacchettino, per tornare a scuola 

il lunedì con le cose pulite. In caso di assenze nel giorno di venerdì, il sacchettino verrà consegnato al bambino 

nel giorno del suo rientro a scuola. • Le insegnanti sono disponibili  per eventuali colloqui coi genitori, previo accordo, o durante il mese di gennaio e 

maggio . • Le insegnanti non possono somministrare farmaci ai bambini, se non in caso di farmaci salvavita. 
 

Le Insegnanti         la Direzione 


