
Parrocchia dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria 

Scuola dell’Infanzia “Don Silvio Castagnini” 

 

REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE 

Carissimi genitori, 
la Scuola dell’Infanzia è una Comunità di persone che funziona e si basa su regole proprie che tutti, insegnanti, 
bambini e genitori, sono tenuti a rispettare per il suo buon funzionamento. Riteniamo perciò importante che il 
regolamento venga scrupolosamente osservato da tutti. 
 
 

NORME PER L’INGRESSO E PER L’USCITA 
 
Gli orari devono essere rispettati per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e del risposo dei 
bambini. 

 Dalle ore 7:30 alle 8:00 servizio di entrata anticipata consentito con un pagamento supplementare alla 

retta. 

 Dalle ore 8:00 alle 9:00 entrata ordinaria. 

Dopo tale orario il cancello si chiuderà automaticamente e sarà possibile accogliere solo coloro che hanno 

dato preventiva e valida motivazione di ritardo. In caso contrario il bambino non verrà accolto all’interno 

della scuola. 

 

 Dalle ore 12:30 alle 13:00 per i bambini che non si fermano nel pomeriggio 

 Dalle ore 15:30 alle 16:00 uscita ordinaria 

 Dalle ore 16:00 alle 18:30 servizio di tempo lungo 

 Si prega di sostare all’interno della scuola o nell’area cortiliva solo il tempo necessario al ritiro del 

bambino e alla lettura della bacheca di sezione che ricordiamo essere uno strumento di 

comunicazione in cui potrete trovare tutte le informazioni utili relative alla giornata. 

 Si chiede di liberare i locali e il parco della scuola dopo le ore 13:00 nel rispetto dei bambini che 

riposano e dopo le ore 16:00 per permettere il regolare svolgimento del tempo lungo. 

 Le insegnanti sono disponibili per ogni comunicazione sia all’entrata che all’uscita dalla scuola. 

Qualora si tratti di necessità che richiedono tempo e un ascolto più attento, si prega di chiedere 

un appuntamento per lasciare le insegnanti libere ad accogliere tutti i bambini. 

 Durante gli ingressi e le uscite è severamente vietato sostare la macchina davanti al cancello per 

motivi di sicurezza. 

 Al momento dell’ingresso affidate sempre vostro figlio ad un’insegnante e all’uscita comunicate il 

ritiro del bambino all’insegnante. 

 Ricordiamo che la scuola è autorizzata ad affidare i bambini solo a persone maggiorenni elencate 

nella delega. Solo previa delega scritta e firmata da un genitore il bambino potrà essere 

riconsegnato a persona diversa che dovrà firmare l’apposito registro dopo aver esibito un 

documento di riconoscimento. 

 

NORME IGIENICO SANITARIE 

La frequenza di una comunità infantile può essere fonte di rischi per la salute dei bambini in particolare per 
quanto riguarda la probabilità di contrarre malattie infettive. Ricordiamo che da legge regionale è stato abolito il 
certificato medico, siete pertanto invitati a verificare l’effettiva guarigione con il pediatra, nel rispetto della tutela 
del proprio figlio e della salute della collettività. 



 

 Per rispetto del bambino e dell’intera comunità si chiede di non portare i bambini a scuola in caso 

di malattia come febbre, dissenteria, vomito, congiuntivite purulenta, stomatite e lasciare al 

bambino un adeguato tempo di convalescenza prima dell’effettivo rientro a scuola. 

 Per qualsiasi richiesta di variazione del menù causato da allergia o intolleranza alimentare è 

richiesto il certificato medico. Nel caso di intolleranza alimentare occorre specificare il periodo da 

sospensione dell’alimento in questione. 

 Si precisa che le insegnanti non possono somministrare farmaci ad alcun bambino. In casi di 

particolare gravità è necessario seguire le indicazioni fornite dall’ AUSL secondo il protocollo 

d’intesa per la somministrazione di farmaci a scuola. 

 Gli animali non sono ammessi. 

 

NORME ORGANIZZATIVE 

 

 Il cambio degli abiti viene lasciato negli armadietti e deve essere costituito da biancheria (canotta, 

mutande, maglia, pantaloni, calzini) adeguata alla stagione. In mancanza del cambio personale la 

scuola utilizzerà un cambio proprio che dovrà essere restituito pulito. 

 Gli armadietti personali devono custodire il sacco contenente il cambio, contrassegnato dal nome 

del bambino, la giacca e al massimo un pupazzo e/o ciuccio o biberon utilizzati per il riposo. Vi 

invitiamo a non portare ulteriori oggetti superflui rispettando così lo spazio del vostro compagno 

di armadietto. 

 La scuola non si assume nessuna responsabilità degli oggetti riposti negli armadietti per tanto 

siete pregati di non lasciare nulla di valore economico o affettivo e di scrivere il nome del vostro 

bambino anche su giocattoli e indumenti. 

 I numeri telefonici forniti alla scuola sono indispensabili in caso d’urgenza ed è necessario 

garantire la risposta ad uno dei recapiti dati. Per questo motivo è importante che siano aggiornati 

in caso di eventuali cambiamenti. 

 È fondamentale presentare la dovuta attenzione a tutte le comunicazioni della scuola, rispettare 

le scadenze, riportare e firmare le autorizzazioni. 

 Le autorizzazioni devono essere firmate da entrambi i genitori. 

 Immagini e fotografie dei bambini scattate negli spazi della scuola non possono essere divulgate 

tramite social e dispositivi mobili. Vi invitiamo a non fotografare i bambini nei locali scolastici, 

tutta la documentazione sarà consegnata a fine anno scolastico. 

 

NORME DI PAGAMENTO 

 

 È indispensabile pagare le rette nei tempi prescritti. 

 Si ricorda che la scuola offre il servizio da Settembre a Giugno compresi, pertanto le mensilità da 

saldare sono 10, tramite bonifico bancario presso Unicredit filiale di Montecavolo. 

 La quota  d’iscrizione, da corrispondere ogni anno scolastico, è di 90€ e in caso di ritiro viene 

trattenuta dalla scuola. 

 Le rette sono divise per tre fasce di reddito corrispondenti al valore dell’attestazione ISEE, 

rinnovato ogni anno e consegnato nel mese di Gennaio. In caso di fratelli frequentati la retta sarà 

scontata di € 20. 

 In caso di rette evase, la Direzione si riserva di mettere in discussione l’iscrizione per l’anno 

successivo. 

Scritto e concordato dalla Direzione, dai docenti e dai rappresentanti di sezione 


