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Regolamento interno scuola dell’infanzia 

Il regolamento interno è l’insieme delle norme che regolano la vita della scuola. 
 
La nostra scuola dell’infanzia, sorta per il volere della Comunità Parrocchiale, si 
propone di educare il bambino in collaborazione con le famiglie, ispirandosi ai 
principi dell’educazione cristiana cattolica. 
 
 
Art. 1.- FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

a) La scuola è aperta di norma dalla prima settimana di settembre all’ultimo venerdì di 
giugno, dal lunedì al venerdì con il seguente  orario: dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Gli 
orari e i giorni di apertura sono soggetti a variazioni secondo quanto determinato dalla 
normativa vigente sulla scuola dell’infanzia o da quanto previsto dal P.T.O.F. (Piano 
Triennale Offerta Formativa). All’inizio dell’anno scolastico sarà comunicato l’effettivo 
calendario scolastico in corso. Per le prime settimane di scuola si applica l’orario ridotto; 
gli orari di queste settimane saranno esposti in bacheca all’inizio di ogni anno 
scolastico. 

     L’entrata al mattino è consentita dalle ore 8.00 fino alle ore 8.45. 
L’uscita pomeridiana è consentita dalle ore 15.45 alle ore 16.00. L’orario di   
uscita dopo pranzo è dalle 12.45 alle 13.00. Si raccomanda di rispettare 
scrupolosamente gli orari: dopo le 8.45 e dopo le 16.00 i genitori non possono 
essere all’interno della struttura scolastica. Non è possibile soffermarsi negli 
ambienti scolatici o nel cortile senza autorizzazione al fine di garantire le migliori 
condizioni di sicurezza dei bambini. 

     Per le visite mediche pomeridiane i genitori devono usufruire dell’uscita intermedia, per  
     visite mediche mattutine, previo avviso alle insegnanti, è consentito l’arrivo entro le ore  
     10.00. 
     In caso di terapia prolungata (es. logopedia, psicomotricità), i genitori devono portare  
     una dichiarazione che indichi il periodo e l’orario di terapia 
      
     E’ attivata l’entrata anticipata, a partire dalle ore 7.30: sono necessarie le dichiarazioni  
     di inizio lavoro dei datori di lavoro di entrambi i genitori. 
     La scuola attiva due prolungamenti di orario a pagamento, con un minimo di 10 bambini  
     Iscritti: 

1) prolungamento sino alle 16.30; 
2) prolungamento sino alle 17.30. 

     I costi del prolungamento sono stabiliti dal Comitato di gestione e comunicati al mo- 
     mento dell’ iscrizione.  

     La richiesta deve essere fatta al momento dell’ iscrizione, se fatta in altro periodo    
dell’ anno scolastico, sarà accettata solo se compatibile con l’organizzazione 

     già attivata. 
     Chi intende usufruire dell’orario anticipato e posticipato è tenuto a compilare   

accuratamente l’apposita sezione del modulo  di iscrizione e accettarne le condizioni. 
 
     A causa dei ripetuti ritardi registrati durante gli anni passati, che interferiscono con le 

attività didattiche, il Comitato di Gestione  ha deliberato che a partire da settembre 
2014 i genitori che non rispetteranno gli orari di ingresso e uscita da scuola dovranno 
firmare il registro dall’insegnante di sezione e dopo tre volte dovranno pagare una 
sanzione di €5,00. 

 



b) alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini compresi nella fascia di età come da  
norma di legge; 

          

c) la domanda di iscrizione deve essere presentata, di norma, entro il 31 gennaio di ogni 
anno versando la  quota fissata dal Comitato di Gesione.     Tutte le autorizzazioni 
richieste dalla scuola devono essere firmate da entrambi  i genitori. In caso di 
coniugi separati, le insegnanti dovranno essere informate attraverso estratto della copia 
delle disposizioni del Tribunale, riguardo alle modalità di affido del minore, come ogni 
altra eventuale modifica. In caso di cambio di residenza è necessario informare la 
segreteria prima possibile. 

d) L’iscrizione comporta l’accettazione integrale del Regolamento e dello Statuto e 
l’impegno a rispettare la proposta educativa della Scuola ed a collaborare alla sua 
attuazione, nel pieno rispetto delle esigenze del bambino. Non saranno accettate 
domande incomplete.  

e) con l’iscrizione  i genitori si   impegnano al versamento della quota di iscrizione e del 
contributo mensile, comprensivo del servizio di refezione. Confermata l’iscrizione 
non verrà rimborsata la quota d’ iscrizione già versata in caso di ritiro. Se il 
ritiro avviene in corso d’anno, senza  preavviso di tre mesi e senza congrua  
motivazione, i genitori dovranno provvedere a versare il contributo fino alla fine 
dell’anno scolastico.  
Il contributo refezione minimo mensile è fissato annualmente dal Comitato di Gestione e 
potrà essere differenziato a seconda di quanto erogato dai Comuni convenzionati.  
I fratelli godono di una riduzione fissa di un importo stabilito dal Comitato e comunicato 
al momento dell’ iscrizione.  
Con il contributo refezione di settembre, i genitori dovranno anche versare una 
cauzione infruttifera, corrispondente al contributo refezione del mese di giugno.  
Il contributo può essere soggetto a variazioni anche nel corso dell’anno scolastico. 

      

f) la frequenza alla scuola è subordinata al versamento del contributo di 
refezione entro il giorno 10 di ogni mese. La scuola si riserva la facoltà di non 
ammettere a scuola i bambini per i quali non sia stato versato regolarmente il 
contributo refezione. 

     

g) la scuola si riserva la facoltà di non conservare il posto al bambino iscritto e 
non frequentante per il quale i genitori non versano  i contributi; 

h) In caso di assenza del bambino per l’intero mese solare, viene applicata una retta 
ridotta pari al 50%, quale contributo alle spese di gestione.  

i) Il  totale dei bambini per ogni sezione non supererà il numero previsto dalle norme vi-
genti. 

 
l)   I bambini  che restano assenti più di sei giorni consecutivi (compresi il sabato e la  
     domenica ed eventuali altri giorni non di lezione) a causa di malattia, per essere  
     riammessi alla scuola, devono presentare certificato medico. Eventuali assenze superiori   
     ai sei giorni per altri motivi (viaggi, famiglia …) dovranno essere motivate all’insegnante 
     con comunicazione scritta prima dell’assenza. 
     In caso di malattia infettiva (varicella, scarlattina, morbillo, rosolia, parotite, pertosse  
     ecc.) i genitori dei bambini colpiti sono tenuti a darne immediata comunicazione alla  
     Scuola ed a consegnare la certificazione medica al momento del rientro. 
     Le insegnanti chiameranno telefonicamente i genitori per venire a prendere il bambino   
     in caso di febbre, vomito e/o scariche liquide, pediculosi, traumi, presunta congiuntivi- 
     te, presenza di macchie rosse sul corpo, etc.  
 
m) all’entrata i bambini devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico e  
     affidati personalmente all’insegnante. I genitori devono comunicare alle  
     insegnanti se il bambino verrà riaccompagnato a casa da persona diversa dai genitori   



     precisandone l’identità , tali persone devono essere presenti nella delega ritiro, già  
     preventivamente depositata a scuola all’inizio di ogni anno scolastico. Se la persona  
     ritirante non è in delega, serve comunicazione scritta del genitore. Si esclude 
     la consegna ai minori, anche se familiari. 
     Per chi usufruisce del servizio di trasporto scolastico garantito dal Comune di San  
     Giovanni Lupatoto, il bambino deve essere sempre accompagnato e atteso alla fermata  
     da un genitore o da una persona maggiorenne autorizzata (con delega rilasciata alla  
     scuola). 
 

Art. 2.- OCCORENTE PER LA SCUOLA  
1) Grembiulino a piacimento (no bianco o blu). 
2) Due asciugamani con fettuccia (da appendere), con il contrassegno. 
3) Due bavaglie con elastico personalizzate con il contrassegno. 
4) Sacchetto di stoffa personalizzato con il contrassegno (no zainetti o simili perché 

riducono notevolmente lo spazio interno all’ armadietto). 
5) Cambio completo dentro ad un sacchetto d nylon trasparente con nome e cognome. 
6) Per il dormitorio: un materassino di gommapiuma con fettucce agli angoli con fettucce 

agli angoli (misura 115 x 53) e una coperta piccola (o lenzuolo a seconda della 
stagione). Ogni venerdì pomeriggio i genitori dovranno prelevare dalla sala del riposo il 
cuscino, la coperta e il lenzuolino e riportali puliti il lunedì. 

7) Una risma di carta A4. 
 
Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi, pantaloni con l’elastico in vita, calzature 
comode. I bambini devono presentarsi a scuola puliti e ordinati nella persona, poiché sono 
chiamati a vivere assieme ad altri bambini. 
I bambini non possono portare a scuola oggetti di valore o giocattoli personali in quanto 
possono essere motivo di litigio. Inoltre le insegnanti non sono responsabili di eventuali 
smarrimenti o rotture. Non si risponde degli oggetti senza contrassegno. 
 
Art. 3 . – ASSICURAZIONI 
La scuola ha contratto, tramite la FISM, polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i 
prestatori di lavoro e polizza infortuni subiti dai bambini.  
Nel caso che un bambino subisca un sinistro nell’ambito scolastico la scuola si fa carico di 
esporre denuncia. La famiglia deve farsi carico di informare al più presto l’insegnante della 
diagnosi medica e di fornire alla scuola il verbale del Pronto Soccorso, entro 24 ore 
dall’incidente per l’inoltro della pratica. La denuncia per un sinistro subito, va inoltrata tramite 
la scuola. 
 
Art. 4 -   ORGANICO DELLA SCUOLA 
La scuola dell’infanzia dispone del personale insegnante ed ausiliario provvisto dei requisiti di 
legge necessari per le attività che svolge, in base alle necessità di organico della scuola stessa,  
nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti. 
 
Art. 5.-  AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico e professionale del personale, la scuola 
aderisce  alle iniziative della F.I.S.M. e può comunque anche rivolgersi a quelle indette da altri 
enti pubblici e privati.  
 
Art. 6.- RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA  
L’opera educativa raggiunge il suo fine quando la Comunità Educante, personale della scuola e 
genitori, opera unitamente in una prospettiva di crescita e di educazione permanente. 
Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori 
nell’elaborazione delle attività e nell’organizzazione interna della scuola dell’infanzia, nel 
rispetto del progetto educativo della medesima e nell’ambito della legislazione vigente, la 
scuola dell’infanzia si avvale dei seguenti organi collegiali: COMITATO DI GESTIONE,  
ASSEMBLEA DEI GENITORI, COLLEGIO DOCENTI. 
Per la composizione e ruolo di Comitato di Gestione e Assemblea dei genitori, si rimanda 
all’Atto Costitutivo e Statuto. 



I genitori possono concordare con le insegnanti i colloqui che ritengono opportuni, evitando di 
intrattenere le stesse durante l’attività didattica. La coordinatrice è disponibile su appuntamento e 
può presenziare ai colloqui con le insegnanti. 
 
Art. 7. – RAPPORTI CON LA FISM PROVINCIALE 
Questa scuola dell’infanzia paritaria aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) 
mediante  la federazione provinciale di Verona. Ferma restando la concezione pedagogica, 
educativa e formativa  che la  ispira, adotta le “Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati 
delle Attività Educative nelle Scuole  dell’Infanzia” (D.L. n° 59 del 19/02/2004). 
La quota associativa è comprensiva anche dei servizi che la FISM provinciale eroga alle scuole. 
 
Art. 8 – RAPPORTI CON L’ULSS – NORME IGIENICO SANITARIE 
La scuola è inserita dall’ULSS nel programma di controlli igienico-sanitari e di medicina 
scolastica. 
Le insegnanti e il personale in servizio nelle scuole non possono somministrare farmaci ai 
bambini, salvo i farmaci salvavita, preventivamente documentati dal medico curante ed 
autorizzati per iscritto dal genitore che è tenuto anche a sollevare da ogni responsabilità le 
insegnanti. 
Pertanto, nel caso suddetto, il medico curante deve certificare, relativamente al farmaco: 

� l’inderogabilità della somministrazione 
� il nome 
� i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità. 

Il pranzo prevede un menù stagionale, autorizzato dall'ULSS 20 di Verona. Il menù è esposto a 
scuola e visionabile sul sito. E’ possibile richiedere il menù vegetariano. 
Tutti i genitori dei bambini che presentano allergie o intolleranze alimentari dovranno consegnare 
alla coordinatrice il certificato del medico curante che indica chiaramente gli alimenti da non 
somministrare. I genitori non possono portare a scuola alcun alimento. La scuola fornisce gli 
alimenti per festeggiare i compleanni. 
 
Art.9 - RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
Tutto il personale scolastico docente e non docente (personale ausiliario, ecc.), è tenuto a fare 
rispettare il presente regolamento. 
 
Art. 10  - RINVIO A STATUTO E A LEGGI VIGENTI 
Per quanto non contemplato da questo regolamento, si rimanda allo statuto della scuola e alle 
norme vigenti in materia. 
Sul sito www.gesubambinoraldon.fismvr.it si possono consultare le informazioni 
sull’organizzazione della scuola, il PTOF, il calendario scolastico, i moduli per le deleghe,  le date 
degli incontri e delle assemblee. 
Per qualsiasi ulteriore informazione ci si può rivolgere all’ufficio Segreteria dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il lunedì e il mercoledì dalle 13.45 alle 15.45. Il Presidente è 
disponibile su richiesta. 
 
Il presente regolamento interno è stato approvato dal Comitato di Gestione  in data 

09/09/2016 
 

Associazione Scuola  Materna“Gesù Bambino 
Via Speranza, 3 – 37057 Raldon VR 
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