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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

La Scuola è una Comunità Educante che, sull’invito del Fondatore dell’Istituto a cui Essa appartiene, il Beato 

Francesco Faà di Bruno, si impegna ad educare mente e cuore. Essa coinvolge religiose, docenti, genitori e 

collaboratori, tutti invitati a condividere gli orientamenti e a mantenere uno stile di vita consono alla sua alta 

missione educativo-formativa sia nei comportamenti che nel linguaggio e nell’abbigliamento.  

In Essa vi è la libertà di espressione che deve accompagnarsi al rispetto delle convinzioni, della sensibilità, dei 

principi religiosi e morali di ciascuno. 

L’osservanza delle regole comuni, facilita la vita scolastica e ne migliora la qualità, perché è manifestazione di 

rispetto degli altri, dell’ambiente e delle norme della convivenza civile.  

 

Art. 1. RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
La famiglia è riconosciuta come primo luogo di educazione dei figli e collabora nel progetto educativo della scuola. Le 

insegnanti cureranno la comunicazione con le famiglie attraverso colloqui individuali. 

 

Art. 2. COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
Ogni comunicazione della scuola verrà esposta nella bacheca della sezione, presso l’entrata della Scuola e nella busta 

personale sulla porta dell’armadietto di ciascun alunno. 

 

Art. 3. ORARIO 
 Entrate 

 ore 7.30 - 8.30 (pre-scuola) 

L’accesso all’edificio scolastico è consentito al genitore/tutore/accompagnatore. I bambini sono accompagnati nella sala giochi 

dalle assistenti preposte. Una volta affidati i propri figli, gli adulti sono pregati di non sostare nel salone o parlare con le 

assistenti/maestre per non distoglierle dal servizio di vigilanza. 

Poiché la Scuola è inserita in un ambiente religioso che prevede dei momenti particolari, come la celebrazione Eucaristica 

quotidiana, si raccomanda vivamente che, dalle ore 8,00 alle ore 8.40, si mantenga un clima di rispettoso silenzio, sia negli 

ambienti esterni sia negli ambienti interni della scuola. 

 ore 8.30 - 9.00 
L’accesso all’edificio scolastico è consentito al genitore/tutore/accompagnatore. I bambini sono accompagnati nella sala giochi 

dalle assistenti preposte. Una volta affidati i propri figli, gli adulti sono pregati di non sostare nel salone o parlare con le 

assistenti/maestre per non distoglierle dal servizio di vigilanza. 

Si raccomanda vivamente la puntualità e il rispetto per le attività didattiche che hanno inizio alle ore 9.00. Tuttavia, qualora il 

bambino venisse accompagnato dopo le ore 9.00, è necessario che l’adulto compili la giustificazione motivata del ritardo e la 

faccia visionare dalla Coordinatrice Didattica. In questo caso, non è consentito l’accesso al genitore/tutore/accompagnatore in 

classe e il bambino viene accompagnato in classe da un assistente preposto. 

 Uscite 

 ore 13.15 
I genitori degli alunni che escono in questo orario sono pregati di mantenere e osservare il silenzio perché i bambini dei 2 e 3 

anni si trovano nella sala sonno per il riposo pomeridiano. 

 ore 16.00 

 ore 16.15 - 17.30 (post-scuola) 
I bambini che frequentano il post-scuola vengono accompagnati dalla propria insegnante all’assistente nella classe dei 3 anni.  

 

Per motivi di sicurezza è vietato far giocare i bambini nel cortile della scuola. 

 

Art. 4. DELEGHE AD ALTRE PERSONE 
I moduli di autorizzazione del genitore per il ritiro del figlio/a da un’altra persona, si trovano presso la propria Insegnante di 

classe. L’autorizzazione è valida anche via fax o via e-mail preventivamente autorizzati dalla Segreteria della Scuola. Non è 

valida l’autorizzazione a voce o per telefono senza la compilazione precedente.  

 

Art. 5. ASSENZE 
In caso di assenza del bambino è opportuno che venga avvisata l’Insegnante attraverso la Segreteria. Come da normativa 

Nazionale vigente, al rientro del bambino a scuola, non è più richiesto il certificato medico; in ogni caso, le insegnanti si 

riservano la facoltà di chiedere alle famiglie eventuali chiarimenti qualora la sintomatologia per cui l’alunno è stato assente,  

sembri ancora in atto o in fase di contagio. Nei casi più seri di sintomatologia da COVID-19 non è consentita la presenza a  

scuola. 

http://www.scuolansdelsuffragio.it/
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Si ricorda a tutti che: 

 è assolutamente vietato portare a scuola il bambino affetto da congiuntivite o altre malattie contagiose; 

 è importante controllare la testa degli alunni tutti i giorni per prevenire casi di pediculosi per i quali è prevista una profilassi 

specifica. Qualora si verificassero i suddetti casi, la famiglia è tenuta ad informare immediatamente la scuola e contattare il 

proprio pediatra per le cure del caso. La riammissione a scuola sarà subordinata alla presentazione del certificato medico da 

consegnare alla propria insegnante la mattina del rientro.   

Quando si verificano casi di malattie infettive, febbre e/o vomito, a scuola, i genitori saranno contattati dalla Segreteria perché 

si venga a prendere il/la bambino/a al più presto.  

 

Art. 6. SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
Le insegnanti non possono somministrare farmaci, ad eccezione dei farmaci salvavita; tale somministrazione non deve 

richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario e deve essere richiesta in forma scritta da entrambi i genitori 

degli alunni e deve avvenire sulla base della prescrizione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta contenenti: nome del 

farmaco, posologia, modalità e tempi di somministrazione, modalità di conservazione del farmaco e durata del trattamento. In 

caso di piccoli incidenti (sbucciature, sangue dal naso...) vengono applicati i semplici medicamenti.  

I genitori sono vivamente invitati a comunicare alla Scuola gli eventuali problemi di origine allergiche, o condizioni che 

potrebbero essere pericolose per il bambino stesso o per altre persone presenti nella struttura. Si precisa che le Insegnanti non 

possono somministrare farmaci ad alcun bambino.  

 

Art. 7. COMPLEANNI 
A seguito delle disposizioni dell’ASL, non si possono portare cibi confezionati in casa, né torte con creme e panna. È 

concesso, invece, acquistarli presso laboratori autorizzati fornendo alla scuola lo scontrino fiscale, come attestazione di 

acquisto, nel momento in cui vengono consegnati. Tale richiesta è necessaria affinché, nel caso di un’eventuale intolleranza 

alimentari dei bambini, si possa risalire al venditore e ricevere da lui informazioni precise sul prodotto.  

 

Art. 8. REFEZIONE SCOLASTICA 
Ogni pasto rispetta fedelmente la tabella dietetica esposta nella bacheca delle aule ed è uguale per tutti, salvo eccezioni per 

motivi di salute (certificato medico). 

 

Art. 9. ABBIGLIAMENTO 
È obbligatoria la divisa scolastica (tuta) o il grembiule, a seconda delle attività svolte la mattina secondo la tabella dei 

laboratori settimanali. Sotto il grembiule si consiglia di vestire i bimbi con indumenti pratici e comodi (pantaloni con elastico, 

tute, felpe) che permettano loro di essere autonomi il più possibile.  

Si richiede, inoltre, che le scarpe siano semplici da allacciare per evitare inutili perdite di tempo che andrebbero a sfavore del 

bimbo stesso. Tutti gli indumenti devono essere contrassegnati col proprio nome, nelle etichette, con un pennarello indelebile. 

Per la tranquillità di tutti, si prega di far attenzione a non prendere indumenti del bambino che divide l’armadietto con vostro/a 

figlio/a. 

 

Nota: alla mattina i bambini devono essere lasciati al personale scolastico in ordine, con addosso la tuta o il grembiule e per i 

piccoli che portano il pannolino, quest’ultimo deve essere pulito.  

 

Art. 10. GITE 
Le attività culturali-formative svolte nel tempo scolastico rientrano nel piano educativo-didattico previsto dagli organi 

competenti. Nel caso in cui il bambino non dovesse partecipare ad una uscita didattica, dovrà rimanere a casa, in quanto tutto il 

personale scolastico è impegnato nell’uscita.  

Per una ottimale organizzazione, le attività culturali formative devono essere pagate in anticipo e secondo le scadenze previste. 

Nel caso in cui il bambino non potrà più partecipare all’attività, la quota pagata non potrà essere restituita. 

Per il buon funzionamento della nostra Scuola, ma soprattutto perché il bene e l’attenzione ai vostri bambini e nostri alunni sia 

sempre al primo posto nel vostro e nostro quotidiano, vi invitiamo a prendere visione e soprattutto ad attuare ciò che viene 

richiesto nel presente Regolamento. 

 

Nella certezza che la fiducia reciproca e la stretta collaborazione che hanno sempre contraddistinto il rapporto Scuola-

Famiglia, segnerà anche il cammino del nuovo percorso che sta per iniziare, tutta la Comunità Educante “N.S. del Suffragio”, 

di cuore, augura a tutti voi un sereno anno scolastico. 

http://www.scuolansdelsuffragio.it/

