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REGOLAMENTO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PREMESSA E FINALITA’ 
La nostra scuola dell’Infanzia ha come scopo primario la formazione umana e cristiana dei 

fanciulli intesa come sviluppo della persona in tutte le sue componenti ed i suoi valori umani, 
sociali, religiosi. 

Essa è aperta a tutti e compie un servizio pubblico a favore delle famiglie e dei fanciulli 
principalmente della zona, che condividono e rispettano le sue linee educative ispirate dal Vangelo 
e dalla spiritualità della Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario. 

La scuola si propone di conseguire i suoi fini con la collaborazione delle famiglie, il cui ruolo 
educativo intende integrare e non sostituire. Per questo propone incontri con i genitori sui 
problemi della famiglia e dell’educazione ricordando ai genitori il dovere di parteciparvi con 
responsabilità. 
 
NORME DISCIPLINARI 
1) L’iscrizione o la riconferma dell’alunno è annuale ed è di competenza della Direzione della 

scuola. Qualora l’alunno venga ritirato la tassa versata per l’iscrizione non verrà 
restituita. 

2) La scuola dell’Infanzia inizia l’attività alle ore 8.30 e termina alle ore 16.00 dei giorni feriali 
escluso il sabato. I bambini devono arrivare a scuola entro e non oltre le ore 9.15. 
L’uscita per i bambini che non rimangono a pranzo è alle ore 12.00. L’uscita dopo il pranzo è 
prevista alle ore 13.00 e alle ore 14.00. 
I bambini devono essere ripresi alle ore 16.00 e non prima, esclusivamente dai genitori o da 
persone delegate con autorizzazione scritta prodotta al momento dell’iscrizione sull’apposito 
modulo fornito dalla scuola. 

3) I ritardi e le uscite anticipate devono essere seriamente motivati e giustificati dai genitori 
avvertendo la scuola; per assenze superiori a sei giorni si richiede il certificato medico. A tale 
riguardo sono considerate assenze anche quelle del sabato, della domenica e dei giorni festivi. 
In caso di assenza prolungata, per motivi di famiglia, si richiede un’autocertificazione da parte 
dei genitori. 
 In caso di assenza, non comunicata, superiore al mese, o per il mancato pagamento mensile 
senza nessun avviso, sarà notificata la decadenza dell’iscrizione. 

4) La scuola prevede un servizio di pre orario (8.00-8.30) e post orario (16.00-16.30), riservato 
esclusivamente a quei fanciulli che hanno entrambi i genitori occupati nel lavoro. Chi necessita 
di tale servizio dovrà farne esplicita richiesta scritta alla Direzione della scuola che ne valuterà 
la reale necessità su documentazione prodotta dai familiari, sulla base delle modalità previste 
dagli organi competenti. 



5) I genitori non devono soffermarsi o sostare nelle aule durante l’orario scolastico, per non 
impedire alle insegnanti di svolgere l’attività scolastica e di controllare i bambini. Inoltre non 
possono entrare nel corridoio o nelle aule in assenza delle insegnanti. 

6) I genitori potranno comunicare con le insegnanti richiedendo colloqui individuali in data e 
orario da stabilire al momento, fuori dalle attività didattiche. 

7) I genitori informino le insegnanti su eventuali allergie o problemi alimentari dei bambini, per i 
quali si richiede certificato medico o dichiarazione scritta dai genitori. 

8) In caso di pediculosi diffusa si raccomanda alle famiglie di fare la disinfezione degli alunni. 
9) I genitori che desiderano festeggiare a scuola il compleanno del proprio figlio, per motivi di 

igiene alimentare, non devono portare dolci farciti, ma pasticceria secca comprata in 
pasticceria o pizza e schiacciata. 

10) Durante l’orario scolastico i bambini devono sempre indossare il grembiulino della scuola, a 
quadretti verdi e bianchi sia per le bambine che per i bambini, che si trova presso 
l’Associazione “R. Poggi”. Nei mesi estivi, nel giorno di attività motoria e nelle uscite 
didattiche potranno indossare la maglietta gialla della scuola. Sul cestino, sulla tovaglietta, sul 
bavaglio e su tutto ciò che è personale deve esserci il nome del bambino. 

11) La scuola non risponde di eventuali danni o guasti arrecati dai bambini alle cose di proprietà 
della scuola, né si assume la responsabilità degli oggetti che i bambini portano o dimenticano 
negli ambienti scolastici. 

12) I genitori contribuiranno ad una cassa scolastica, stabilita nella prima riunione di sezione. Tale 
cifra sarà esente dall’acquisto di quaderni operativi e dalle varie iniziative (gite, teatro…) che 
verranno svolte durante l’anno scolastico. 

13) Il contributo mensile richiesto alle famiglie per il funzionamento completo della scuola, deve 
essere versato entro i primi 10 giorni di ogni mese, per 10 mensilità (settembre e giugno 
compresi), esclusivamente sul c/c N° 140250/80 presso l’Agenzia Banca Popolare di Vicenza 
“I Ciliani” via Aniene IBAN:IT95M0572821541441570140250. Si ricorda di effettuare il 
versamento a nome dell’alunno. 
Coloro che non pagheranno entro questo termine sono soggetti a mora del 10%. 

14)Si informa che i genitori della nostra scuola sono costituiti in Associazione con le    finalità 
descritte nello Statuto. La tessera di adesione è di € 15,00 annuali. 

 
L’osservanza delle norme sopraindicate permette alla scuola di svolgere meglio il suo compito, 
mantiene nell’ambiente un clima tranquillo e sereno che favorisce il normale svolgimento delle 
lezioni e delle varie attività. 
Per quanto non previsto nel regolamento ci si attenga alle indicazioni della Direzione della scuola 
e dei Consigli di partecipazione. 
 
                                                                                La Direzione e i Consigli di partecipazione 


