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REGOLAMENTO 

 
 

 

 

 

 
Il presente regolamento, elaborato su proposta del Collegio 

Docenti, sintetizza le regole che rendono agevole la 

collaborazione fra le varie componenti della scuola. Il rispetto 

di tali regole è fondamentale per la realizzazione del Progetto 

educativo, che si concretizza nel P.O.F., ed è garanzia per il 

buon funzionamento della scuola. 



ISCRIZIONI 
 

 Possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni di età entro 

il 31 dicembre dell’anno di riferimento.. In caso di posti ancora 

disponibili  o di fratelli / sorelle di alunni già frequentanti l’istituto. 

possono essere iscritti anche bambini che compiono tre anni entro il 

30 aprile  dell’anno successivo.. Per i bambini già frequentanti 

l'iscrizione viene pagata ogni anno entro il mese di giugno. 

 All'atto dell'iscrizione i genitori sono tenuti a compilare la scheda di 

iscrizione e a sottoscrivere,  l'autorizzazione per l'utilizzo del 

materiale fotografico. 

 La quota versata all’atto dell’iscrizione non viene restituita in caso 

di rinuncia. 

 Alla scuola i genitori dovranno consegnare i seguenti documenti: 

 certificazioni riguardanti eventuali problemi e/o malattie che 

richiedono attenzioni particolari da parte delle insegnanti. 

 le coppie separate dovranno fornire i documenti riguardanti 

l'affidamento e la gestione dei figli. 

 Coloro che praticano religioni diverse sono tenuti ad informare la 

scuola. 

 

ORARI DI AMMINISTRAZIONE E DI SEGRETERIA 
 L’ amministrazione è aperta dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 

12.30  

 I pagamenti vengono effettuati entro la prima settimana di ogni 

mese tramite banca ( bonifico, ...) e, in casi eccezionali, 

direttamente in amministrazione. Il c/c su cui effettuare il 

versamento è:  

  IBAN  IT36T0503413903000000002158 presso Banco 

Popolare  Società Cooperativa– intestato a “Istituto Sacro 

Cuore”, indicando come causale “retta mese ...” e il nome del 

bambino.  

 Le varie quote vengono aggiornate annualmente dal Consiglio di 

Istituto. 

 La segreteria didattica è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 

9.00 alle 12.00 



I NOSTRI TEMPI E I NOSTRI SPAZI 

 

SEZ.   3 ANNI 

  8.00-9.00 accoglienza; 

  9.00-10.30 circle time; merenda; attività di sezione 

10.30-11.30 laboratori/ attività di sezione 

11.30-11.45 igiene personale; preparazione al pranzo,; 

11.45.12.00 prima uscita (senza pranzo) 

12.00-12.40       pranzo 

12.40-13.15 ricreazione 

12.40-13.00       seconda uscita 

1315  15.30  riposo; 

15.30-16.00  ultimo orario di uscita. 

 

SEZ. 4-5 ANNI 

  8.00-9.00 accoglienza; 

  9.00-9.30 circle time; merenda;  

9.30-12.30 attività laboratoriale e/o di sezione 

12.40-13.00       prima uscita (senza pranzo); 

13.00-13.40 pranzo; 

13.40-14.30 ricreazione 

13.45-14.15       seconda uscita 

14.30-15.30-      attività di sezione 

15.30-16.00 ultimo orario di uscita. 

DA RICORDARE 

 

 E’ vietato parcheggiare le auto in cortile.I genitori si possono 

soffermare solo il tempo strettamente necessario per accompagnare i 

bambini in classe. 

 

Si richiede ai genitori il rispetto degli orari di entrata e di uscita. 

 

Alle ore 16.00 le insegnanti terminano il loro turno di lavoro; i 

bambini che rimangono in portineria   non sono controllati  da 

personale idoneo . La scuola  pertanto non si assume  alcuna  

responsabilità  . 

  

All’uscita dei bambini  i genitori sono pregati di non sostare nei 

giardini per non creare confusione e disagi . 

 
 

. 
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SCANSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 
 L'anno scolastico inizia in base al calendario regionale. Per i 

bimbi di 3 anni, l’inserimento avverrà secondo le modalità 

illustrate ai genitori durante la prima riunione. 

 Per le festività annuali la scuola segue il calendario scolastico 

regionale, con gli adattamenti decisi annualmente dal Consiglio 

di Istituto. 
 

GESTIONE ORARIO - ASSENZE 

 Entrata: dalle ore 8.00 alle 9.00. Si prega di rispettare l’orario di 

entrata per non interrompere le attività avviate e non creare 

disagi.  
 Uscita: dalle ore 15.30 alle 16.00. Sono inoltre previste: una 

prima uscita dalle ore 11.45 alle ore12.00(3 anni) e dalle ore 

12.40-13.00 (4-5 anni)  una seconda dalle ore 12.40alle ore 

13.00 dopo il pranzo( 3 anni) e dalle 13.45 alle 14.15( 4-5 anni).  
 Chi avesse necessità di ritirare o di accompagnare il proprio 

figlio in orari diversi è tenuto a compilare l’apposito modulo e a 

consegnarlo alla maestra.. Qualora la necessità si prolungasse 

molto nel tempo è richiesta l’autorizzazione della Direttrice. 
 I bambini verranno consegnati solamente ai genitori o alle 

persone indicate nell’autorizzazione in possesso dell’insegnante. 

In caso diverso è richiesta una delega scritta del genitore. 
 I compleanni che ricorrono nel mese verranno festeggiati in 

un’unica data, scelta dall’insegnante. 
 Per le feste di compleanno i prodotti dovranno essere acquistati 

(da parte dei genitori) già confezionati per la consumazione, da 

parte di esercizi pubblici muniti di autorizzazione igienico-

sanitaria (pasticcerie, forni, prodotti dei supermercati etc…). La 

relativa distribuzione sarà affidata al personale addetto alla 

mensa.  

 Le assenze superiori a 6 giorni non dipendenti da malattia 

devono essere giustificate con autocertificazione del genitore.  
Dopo 6 giorni continuativi di assenza per malattia, compresi il 

sabato e la domenica, per rientrare a scuola i bambini devono 

essere forniti di certificato medico. 

 



In caso di assenza prolungata i genitori sono pregati di informare 

la scuola            Dopo 2 mesi consecutivi di assenza senza 

comunicazione, il bambino viene considerato dimesso dalla 

scuola. 
Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare farmaci. 
In caso di ritardo non giustificato i genitori devono passare in 

direzione e ricevere l’autorizzazione scritta per l’ingresso. 
 

MENSA 

 Il pranzo è servito dalla Ditta Cirfood e il menù è a rotazione 

mensile secondo la tabella affissa all’albo. E’ predisposto dalla 

Ditta fornitrice, appositamente studiato secondo il fabbisogno 

energetico e la varietà degli alimenti, sottoposto 

all’approvazione dell’ASL. 
 I buoni mensa vanno acquistati in amministrazione. 
 Per il pranzo occorrono: bavaglini usa e getta..  

 

USCITE DIDATTICHE 

Sono stabilite dalle insegnanti in relazione alla programmazione didattica 

e approvate dal collegio docenti.  

I genitori autorizzano l’uscita con una dichiarazione scritta. 

 

MATERIALE OCCORRENTE PER LA SCUOLA 

 6 rotoli di scottex 

 2 confezione da 100 di bicchieri di plastica  

 2 dispenser  di sapone liquido 

 3 confezioni maxidi salviette umidificate in busta 

 Fazzoletti 

 1 risma A4 

 1 DVD 
 

La quota per il materiale didattico è di € 50 

 

MATERIALE PERSONALE PER I BAMBINI DI TRE ANNI 
 Un sacchetto di stoffa con un cambio personale completo (tuta da 

ginnastica abbigliamento intimo) 

 cuscino di piccola misura per il riposo pomeridiano 

 Due foto in primo piano 

 

 

Per favorire l’acquisizione di autonomia da parte del bambino si 

richiedono pantaloni con elastico e scarpe con  strappo.   Si ricorda di 

contraddistinguere il grembiule del proprio bambino con nome 

 

MATERIALE PERSONALE PER I BAMBINI DI QUATTRO E 

CINQUE ANNI 

 Per l’uso corretto dei servizi e per favorire l’acquisizione di 

autonomia da parte del bambino, si consiglia un abbigliamento 

comodo e funzionale. 

 Nei giorni in cui si svolge l’attività psicomotoria è necessario 

che i bambini indossino scarpe con strappo, tuta della scuola, 

calzini (non calze). 

 

N.B.  

Tutto  il materiale personale deve essere contrassegnato con 

cognome e nome. Le insegnanti non si rendono responsabili di ciò 

che non è contrassegnato e di giochi o altro portati da casa. 

 

RAPPORTI SCUOLA  E FAMIGLIA 

Il rapporto tra insegnanti e famiglia è basato sulla collaborazione, 

ottenuta attraverso incontri individuali e collettivi. 

Durante l’anno sono previste almeno due assemblee generali tra 

insegnanti e genitori e il consiglio di intersezione per l’organizzazione e 

la realizzazione delle attività educative scolastiche ed extra-scolastiche. 

Per i genitori dei bambini di tre anni viene svolta un’assemblea 

preliminare all‘inserimento e un colloquio individuale. 

I colloqui individuali vengono svolti due volte l’anno anche per i 

bambini di quattro e cinque anni e hanno lo scopo di seguire il processo 

educativo-didattico  in armonica collaborazione tra scuola e famiglia. 

Il primo lunedì del mese le insegnanti si rendono disponibili, su 

appuntamento, per eventuali colloqui individuali con i genitori. 

Nei mesi di gennaio e di giugno si terranno i colloqui individuali con i 

genitori per verificare insieme i percorsi dei bambini. 

 


