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REGOLAMENTO SCOLASTICO 
 
 

1. Si chiede la precisione nell’orario di ENTRATA e di USCITA concordato: 
 
PRE-SCUOLA:  dalle 7.45 alle 8.30  
INGRESSO PER TUTTI: dalle 8.30 alle 9.15  
USCITA: dalle 15.45 alle 16.00 
DOPOSCUOLA: dalle 16.00 alle 17.30 
 

2. La RETTA MENSILE  va pagata da settembre a giugno COMPRESI (anche se il bambino non frequenta) entro 
i primi 5 giorni del mese. 
 

3. In caso di rinuncia al posto, causa trasferimento o altro, NON VERRA’ RIMBORSATO NULLA DI QUANTO 
GIA’ VERSATO. 
 

4. Per i servizi di PRE e/o POST-SCUOLA è previsto un supplemento da pagare con la retta mensile. 
 

5. I genitori che arrivano a prendere i bambini dopo le 16.00 e non fanno parte del post-scuola dovranno pagare 
un supplemento. 
   

6. La retta scolastica comprende la mensa e le spese energetiche. 
 

7. Chi utilizza i libri della biblioteca, deve consegnarli nello stato in cui si trovano. In caso di smarrimento o di 
maltrattamento, si dovrà ricomprare il libro.  

 
8. In caso di ritardo o di assenza si prega di avvisare telefonicamente e venire a ritirare gli oggetti lasciati 

nell'armadietto.  
 

9. Per motivi di sicurezza, i bambini verranno consegnati solo ai genitori o alle persone delegate per iscritto a inizio 
anno (con allegata fotocopia di documento di identità) 
 

10. Per motivi di gestione e sicurezza, non saranno ammessi ritardi ad eccezione di casi comprovati, occasionali e 
comunicati anticipatamente. 

 
11. I medicinali prescritti dal medico non possono essere somministrati dalle insegnanti ma solo dai genitori o da chi 

ne fa le veci. 
 

12.  E’ severamente vietato far salire i bambini (in piedi o seduti) sopra gli armadietti. 
In caso di inosservanza di tale divieto la scuola declina ogni responsabilità. 
 

13. E' obbligatorio  l'uso del grembiule e delle pantofole. I bambini devono essere vestiti in modo pratico 
(evitare bretelle, cinture e scarpe con i lacci). Le unghie devono essere tenute sempre corte e pulite; i capelli 
devono essere corti o raccolti.  

 
14. I genitori devono tenere pulito e ben ordinato l'armadietto del proprio figlio.  Si richiede inoltre di 

contrassegnare (nome e cognome) con pennarello indelebile non solo tutto il materiale didattico, ma anche 
scarpe, pantofole e grembiule. 
E' necessario lasciare sempre un cambio nell'armadietto. 

 
15. Per ragioni igienico-sanitario i genitori, fatta eccezione per il mese di settembre, non possono entrare e sostare 

in classe o in salone con le scarpe. Inoltre non è possibile accedere alle aule senza l’autorizzazione delle 
insegnanti. 
 

16. Dopo l’uscita è vietato fermarsi all’interno della scuola e in giardino a giocare. 
 

17. Per motivi di sicurezza è severamente vietato sostare con la macchina davanti al cancello della scuola (anche 
solo per pochi minuti). 
 

18. Durante l'anno scolastico è vietato portare a scuola giochi (che possono causare inutili discussioni), il chewing-
gum e le caramelle dure. 
E’ consentito solo un peluche e/o ciuccio da lasciare settimanalmente per la nanna. 
 

19. Nei giorni in cui vengono organizzate uscite didattiche, la scuola rimarrà chiusa perché tutto il personale è 
impegnato ad accompagnare i bambini. 
 

20. Per qualsiasi problema o chiarimento rivolgersi alla Coordinatrice o alla segreteria della Scuola.  

 

 

 


