
 
 

REGOLAMENTO 
 

a) RISPETTO DELL’ORARIO: 1) di entrata -dalle 8:00 alle 9:00- (alle 9:00 in punto dobbiamo comunica-
re n° pasti/panini!);  2) di uscita -dalle 15:40 alle 16:00- (dopo tale orario “scatta” il posticipo!);  3) l’ usci-
ta dopo il pranzo, ovvero alle 13:00. 

 
b) Nel momento dell’entrata non rimandare ulteriori saluti al bambino o sostare sulla porta, per non creare 

situazioni di angoscia. 
 

c) Nel momento dell’uscita NON SOFFERMARSI NEGLI SPAZI ADIACENTI LA SCUOLA (CORTI-
LE, CAMPETTO E DINTORNI) oltre le ore 16:00!. Oltre tale orario , e comunque dal momento del ri-
tiro del bambino, la scuola declina ogni responsabilità. 

 
d) Partecipare agli incontri di sezione con le insegnanti e il Comitato di gestione, in quanto momento di 

scambio, comunicazione e crescita. 
 

e) Avvisare sempre le insegnanti di ogni eventuale variazione di orario in entrata e in uscita. 
 

f) Avvisare sempre se il bambino viene portato a casa da altre persone, a prescindere dall’iscrizione delle 
medesime  nel modulo della privacy. 

 
g) I genitori non devono portare a scuola il bambino quando presenta sintomi di malattia acuta in atto, 

come febbre, diarrea, vomito, esantema, congiuntivite, stomatite: ne va della sua incolumità, e di quella 
degli altri! 

 
h) Se il bambino viene allontanato da scuola per motivi di salute per il rientro non occorre il certificato me-

dico, ma sta a discrezione del genitore valutarne l’effettiva e completa guarigione. VI PRE-
GHIAMO DI NON MANDARE ASSOLUTAMENTE A SCUOLA BIMBI CON SINTOMI DI 
MALATTIA!! 

 
i) Si deve avvisare per telefono quando il bambino rimane assente anche solo per un giorno. 

 
j) I bambini che rimangono assenti per malattia per un periodo uguale o superiore ai 5 giorni (compresi sa-

bato e domenica e festivi) VENGONO RIAMMESSI SOLO CON REGOLARE CERTIFICAZIONE 
MEDICA, senza la quale non potranno essere accettati a scuola!! 

 
k) Nel caso in cui il bambino rimanesse assente per motivi non riguardanti la salute è necessario presentare 

un’autocertificazione una settimana prima. 
 

l) Nel caso di allergie alimentari e quindi di “dieta speciale” i genitori devono presentare alla scuola docu-
mentazione e certificato dell’ allergologo; in caso di intolleranze, certificazione del medico curante. 

 
m) Siete invitati a non portare in occasione di feste di compleanno o altro  torte a base di creme, panna, uo-

va crude (tiramisù), per evitare il rischio di infezione da salmonella; la preferenza va a DOLCI CONFE-
ZIONATI, ma in caso di torte fatte in casa siete pregati di SEGNALARE TUTTI GLI INGREDIEN-
TI! 

 
n) Le insegnanti non somministrano alcun tipo di medicinale (compresi quelli omeopatici) ai bambini, fatta 

eccezione per RARI CASI in cui si richiedano SALVAVITA, e comunque PREVIA COMPILAZIONE 
DI UNA MODULISTICA APPOSITA FORNITA DALLA SCUOLA. Le insegnanti rispondono altresì 
secondo i principi universali del PRIMO SOCCORSO, ovvero chiamando in primis il 118 e la famiglia. 

 
o) Per qualsiasi comunicazione siete pregati di telefonare dalle 9:00 alle 10.00 (risponde la SEGRETERIA o 

un’ insegnante). 
 



 
 

p) Per la sezione dei “piccoli” L’AMBIENTAMENTO ALLA GIORNATA INTERA DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, E IN PARTICOLAR MODO AL SONNO POMERIDIANO, VERRA’ SVOLTO 
IN MODO GRADUALE, E SOLO NEL MOMENTO DI RAGGIUNTA SERENITA’, DA PARTE 
DEL BAMBINO, IN TUTTE LE ROUTINES DI VITA SCOLASTICA.  

           Per la sezione dei “medi”, per metà anno scolastico, da Settembre a Dicembre, è previsto il SONNO  
           POMERIDIANO.     

q) Il pagamento delle rette mensili deve essere effettuato ENTRO IL 10 di ogni mese.  

 
 
 
 
Io sottoscritto __________________________________________ accetto, nel rispetto, ogni punto del 
regolamento. 

.                                                                                                                           Firma 


