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REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Anno scolastico 2019-2020
Premessa:
Il Progetto Educativo della Scuola dell’Infanzia privilegia la centralità del bambino alla cui
formazione morale e culturale concorre tutta la comunità educante:
I Genitori
primi responsabili
I Docenti
in qualità di educatori
La Direzione per tutte le indicazioni di cammino
Al fine di favorire l’iter formativo unitario si segnalano i punti salienti del Regolamento d’Istituto
per una collaborazione attenta e rispettosa.
Art.1- Il bambino che si iscrive per la prima volta è inserito con gradualità nell’ambiente scolastico
per favorire un passaggio sereno dalla vita familiare a quella scolastica. Le modalità per tale
inserimento sono concordate tra genitori e insegnanti.
Art.2- L’inizio e il termine dell’anno scolastico tiene presente il calendario scolastico regionale e si
adegua alle proposte del Collegio Docenti.
Il calendario dell’ attività didattica, delle festività, dei ponti, è ratificato dal Consiglio
d’Istituto.
Art.3- L’articolazione dell’orario dell’attività didattica prevede l’ingresso dalle h 8,20 e l’uscita alle
h 15,30.
Art.4- Il bambino all’uscita non sarà affidato a persone diverse dai genitori, senza l’autorizzazione
scritta. L’autorizzazione sarà consegnata direttamente all’insegnante.
Art.5- Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere giustificate da uno dei genitori direttamente
all’insegnante. In caso di malattia, le assenze superiori ai cinque giorni, devono essere
giustificate con certificato medico.
Art.6- E’opportuno che i genitori informino il Coordinatore Didattico sull’esistenza di particolari
situazioni di salute degli alunni. Allo stesso modo, la Scuola, si impegna a contattare
telefonicamente in caso di malessere dell’alunno.
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Art.7- Per questioni attinenti alla salute e al benessere dell’alunno la scuola non accetta l’onere di
somministrare medicinali, senza l’autorizzazione scritta del Genitore.

Art.8- Tutti i genitori possono essere convocati tramite nota scritta o avviso in bacheca.
Gli impossibilitati a partecipare sono pregati di motivare l’assenza.
Art.9- I Docenti non possono essere contattati telefonicamente né a scuola, né a casa e neppure
durante l’attività scolastica, ma saranno disponibili ad incontrare i genitori per motivi gravi
ed urgenti, mediante appuntamento.
Art.10- Durante l’anno scolastico la Scuola organizza visite didattiche, la cui partecipazione è
facoltativa. In caso, però di avvenuta iscrizione, non sarà possibile chiedere l’esonero dal
pagamento, il rimborso della somma versata o il trasferimento di quest’ultima per altre
causali.
Art.11- Ogni genitore è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle modalità e ai tempi previsti per la
regolarizzazione del pagamento della retta annuale, facendo ricorso alla tabella esplicativa
allegata. Rimane l’obbligo del pagamento dell’intera retta, sia in caso di assenza prolungata
del bambino, anche se dovuta a malattia, sia in caso di trasferimento; in nessun caso hanno
diritto al rimborso delle quote versate.
Art.12- La quota d’iscrizione alla Scuola è da versare all’atto dell’iscrizione.
L’alunno già iscritto dovrà rinnovare l’iscrizione per gli anni successivi al primo , sempre
se in regola con i pagamenti.
Art.13- Non si devono affidare al bambino oggetti di valore,in caso di smarrimento la Scuola non
assume nessuna responsabilità.
Art.14- E’obbligatorio l’uso della divisa.
E’ sconsigliabile l’uso di cinture, bretelle e salopette. Per l’ attività motoria è indispensabile
indossare le scarpe da ginnastica.
Art.15- Il bambino deve portare a scuola, per eventuali necessità, un cambio intimo, debitamente
contrassegnato dal nome e cognome.
Art.16- Il bambino, per il servizio mensa, (D.Lvo. n.155) deve essere fornito di tutto l’occorrente:

lo zainetto deve contenere:
 Bavetto con elastico - piatto fondo e piano - bicchiere in plastica pesante - cucchiaio
-bustina per riporre le stoviglie usate, il tutto deve essere contrassegnato
 Pane – frutta e altro, secondo le indicazioni successivamente fornite, nel rispetto del
D.L.vo 155/97, in quanto la Scuola fornisce solo il primo piatto.
Sono da evitare oggetti in vetro e non sono ammessi cestini fuori orario.
Per motivi validi, previa autorizzazione scritta e nel rispetto degli orari di rientro, può essere
previsto il ritorno a casa degli alunni, che ne facciano richiesta, durante il tempo della
mensa.
Art.17- Il Coordinatore Didattico è disponibile per la Scuola dell’Infanzia, nei giorni e negli orari
stabiliti (vedi quadro in bacheca).
Art.18- Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà espresso riferimento alle norme di
legge vigenti in materia.

2

