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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’ INFANZIA
“CASA FAMIGLIA”
a.s. 2022 - 2023
1.ORARIO

entrata: dalle ore 7.45 alle ore 9.00 (oltre le ore 9.00
il cancello verrà chiuso)
uscita : dalle ore 12.45 alle ore 13.00
dalle ore 16.00 alle ore 16.15
post-scuola: dalle ore 16.15 alle ore 17.15
Si esige il massimo rispetto della puntualità per motivi di
sicurezza e per un buon funzionamento dell’attività didattica.
2. RITARDI

Oltre le ore 9.00 non è possibile, per nessun motivo, accedere
alla Scuola. Le insegnanti non sono autorizzate a concedere
deroghe, salvo casi di estrema necessità, preventivamente
comunicati a mezzo telefonata (059/301189) che dovrà pervenire
alla Scuola entro e non oltre le ore 9.00.
3. FREQUENZA

Deve essere il più possibile regolare. In caso di malattia infettiva
(es. morbillo, varicella, parotite, scarlattina ecc.) e di malattie
parassitarie (es. pediculosi) il genitore è tenuto a comunicarlo alla
scuola.
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4. PRIVACY

In ottemperanza al D. Lgs 196/03 e R.E 679/16, si ricorda ai
genitori, nonché ai loro parenti/amici, che rispondono
personalmente dell’acquisizione, anche con mezzi propri, di foto
e/o di video, raccolti durante manifestazioni o eventi organizzati
dalla scuola, ritraenti i loro figli o quelli di altri genitori. La
scuola non può pertanto ritenersi responsabile in caso di utilizzo
illegittimo di tali foto e/o video così come non è responsabile di
una loro illegittima diffusione attraverso Facebook ed altri social
network.
5. FIRME E DELEGHE

All’inizio dell’anno ai genitori verranno richiesti i nominativi
delle persone delegate a ritirare il bambino in caso di necessità; il
bambino sarà consegnato solo a persone munite di DELEGA
SCRITTA o eccezionalmente a seguito di COMUNICAZIONE
TELEFONICA.
6. CORREDO PERSONALE

Grembiulino, asciugamano di spugna, busta con bavaglia e
tovaglietta, fazzoletti di carta, sacco nanna per l’eventuale riposo
pomeridiano, un cambio completo.
L’intero corredo deve essere contrassegnato con il nome e il
cognome del bambino/a.
7. NORME SANITARIE

Non si possono portare dolci a scuola. In occasione del
compleanno è possibile festeggiare con caramelle morbide,
cioccolatini, biscotti.
Le insegnanti non possono somministrare medicinali a scuola.
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8. GIORNI DI VACANZA

Sono giorni di vacanza tutti i sabati e tutte le feste religiose e
civili come da calendario scolastico consegnato alle famiglie.
9. REFEZIONE E PAUSA POMERIDIANA

Ogni pasto rispetta fedelmente la tabella dietetica depositata
presso la Direzione della Scuola ed è uguale per tutti, salvo
eccezioni per motivi di salute, per i quali occorre la certificazione
medica.
(Poiché l’acqua potabile è periodicamente controllata dagli
organi competenti, non si ritiene necessario sostituirla con quella
minerale).
Il riposo pomeridiano è consigliabile per i piccoli e i mezzani.
10. RETTA MENSILE ONNICOMPRENSIVA

La retta viene versata in dieci mensilità da settembre a giugno
compresi. L’addebito avverrà entro il 16 di ogni mese tramite
SEDA.
Per i nuovi iscritti (iscrizione in gennaio), è possibile formulare
un impegno all’iscrizione per l’anno scolastico successivo a
partire dal giorno dell’Open Day, anticipando il versamento
della prima retta mensile a titolo di caparra confirmatoria ai sensi
e a norma dell’art. 1385 del C.C.
L’iscrizione verrà poi formalizzata nei tempi fissati dalla
Circolare Ministeriale.
Qualora l’alunno venga ritirato l’importo non verrà restituito.
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11. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

La Scuola si propone di raggiungere i propri fini educativi in
collaborazione e in dialogo con la famiglia, perché ci sia una
coerente linea di valori non contraddittori che favorisca
un’educazione del bambino unitaria e armonica. A questo scopo
si invitano i genitori a partecipare agli incontri formativi e alle
iniziative proposte dalla Scuola.
12. RICEVIMENTO GENITORI

Il ricevimento dei genitori dei bambini di 4 e 5 anni si effettua in
giorni fissati dalle insegnanti delle singole sezioni durante l’anno
scolastico.
Il ricevimento dei genitori dei bambini di 3 anni si effettua nel
mese di ottobre.

Vi ringraziamo per la Vostra gentile collaborazione.

Il Gestore
Marilena Fazzini

Gennaio 2022

