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REGOLAMENTO SCUOLA dell’INFANZIA PARITARIA –
Anno scolastico 2017/2018

Art.1- L’impostazione educativa dell’Istituto, che pone alla base di
tutta la sua attività la concezione cristiana dell’uomo, deve essere
condivisa dalla famiglia, che parteciperà alle proposte formative
offerte.
Art.2 L’inizio e il termine dell’anno scolastico è conforme al
calendario scolastico regionale. Il calendario delle attività, delle
festività e dei giorni di vacanza di Istituto sarà definito dal
Consiglio di Istituto e comunicato all’inizio dell’anno scolastico.
Art.3- L’articolazione dell’orario prevede per tutte le sezioni, dalle
7,30 alle 8 pre-scuola, dalle 8 alle 9.00 accoglienza delle maestre .
L’ingresso in ritardo deve essere comunicato, almeno
telefonicamente alla scuola, in particolare per gli alunni che
usufruiscono del servizio mensa. Inoltre, per gli ingressi dopo le
9,30 i bambini verranno affidati al personale non docente che
provvederà ad accompagnarli nella sezione.
Le attività didattiche iniziano alle ore 9,00 con la preghiera e
terminano alle ore 17.30; Le uscite anticipate sono possibili alle ore
11.50 per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa, e alle
ore 13.30, 15.00 e 16.00. In caso di eventuali uscite al di fuori di
questo orario i bambini saranno prelevati in aula dal personale non
docente e consegnati al genitore che attenderà presso la porta
d’ingresso.
Tutte le esigenze particolari devono essere comunicate
preventivamente.

Al fine di non interferire con il buon andamento
dell’organizzazione della scuola, i genitori sono tenuti ad osservare
la puntualità, rispettando gli orari stabiliti per l’ingresso e per
l’uscita, evitando così interruzioni delle attività dei bambini.
Art.4- Il/la bambino/a che arrivano in orario, entro le 9.30, è
accompagnato/a dal genitore:
• nello spogliatoio della sua sezione per riporre lo zainetto e il
cappotto,
• nell’aula di appartenenza per affidarlo/a all’insegnante.
Art.5- Il/la bambino/a che si iscrive per la prima volta è inserito/a
con gradualità nell’ambiente scolastico per favorire un passaggio
sereno ed armonico dalla vita familiare a quella scolastica. Le
modalità per tale inserimento sono concordate tra genitori e
insegnanti.
Art.6- Il/la bambino/a all’uscita non sarà affidato/a a persone
diverse dai genitori senza la delega scritta dagli stessi. Il modulo va
ritirato in portineria o in segreteria e poi riconsegnato in segreteria.
La segreteria provvederà a farne una copia per l’insegnante.
Art.7- E’ obbligatorio l’uso del grembiule, tranne nei giorni un cui si
svolge l’attività sportiva; è sconsigliabile l’uso di cinture, bretelle e
salopette.
Art.8- Il/la bambino/a deve portare a scuola, per eventuali
necessità, un cambio intimo, una maglietta, un pantaloncino e
calzini, il tutto in un sacchetto di stoffa debitamente
contrassegnato dal nome e cognome. Con l’inizio della mensa
scolastica il/la bambino/a deve essere fornito/a di zainetto
contenente una bavetta con l’elastico.
Art.9 - Il/la bambino/a, assente per malattia per un periodo
superiore a cinque giorni, al rientro dovrà presentare all’insegnante
un certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione.
Art.10- La scuola non può assumere la responsabilità di
somministrare medicinali per nessun genere di terapia.

Art.11- Non si devono affidare al/la bambino/a oggetti di valore; in
caso di smarrimento la scuola non assume alcuna
responsabilità.
Art.12- Durante l’anno scolastico l’Istituto organizza uscite
didattiche. La partecipazione è sempre facoltativa, ma, in caso di
avvenuta iscrizione, non sarà possibile richiedere l’esonero dal
pagamento, il rimborso della somma versata o il trasferimento di
quest’ultima per altre causali.
Art.13- Per una maggiore collaborazione tra docenti, alunni e
famiglie sono previsti incontri collegiali tra docenti e genitori.
Per i colloqui con le singole insegnanti è previsto un calendario che
verrà reso noto all’inizio dell’anno scolastico.
Art.14- In nessuna occasione è consentito portare alimenti non
confezionati.
Art.15- Non è consentito agli alunni ed ai genitori fare doni ai
docenti in qualsiasi periodo dell’anno scolastico.
Art.16- Non sarà consentita l’iscrizione all’anno successivo presso
codesto Istituto, agli alunni per i quali non risultino saldate
integralmente le rette dell’anno scolastico precedente.
Art.17- Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà
espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Napoli,______________
Firma del genitore

