
 
 

Regolamento interno  
Il regolamento interno è l’insieme delle norme che regolano la vita della scuola 

 

Premessa 

La scuola dell’infanzia SAN GIUSEPPE opera nell’anno scolastico 2022-2023 applicando il Regolamento della Scuola 

integrato con le disposizioni normative rilevanti : “INDICAZIONI STRATEGICHE AD INTERIM PER PREPAREDNESS E 

READINESS AI FINI DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 NELL’AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI 

PER L’INFANZIA …” (versione 11 agosto 2022) 

 

Art. 1 - FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

a) La scuola è aperta dal mese di settembre al mese 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 PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa, 

visibile sul sito della scuola: www.scuolamaternaillasi.it). 

       È attivata l’entrata anticipata, a partire dalle ore 7.30 e l’uscita posticipata sino alle 18.00, per chi ne ha fatto 

specifica richiesta. 

     Chi intende usufruire dell’orario anticipato e/o posticipato è tenuto a compilare accuratamente l’apposito modulo 

presente in scuola e accettarne le condizioni. Non saranno accolte richieste di anticipi e posticipi durante l’ anno 

scolastico. 

      L’entrata al mattino è consentita dalle ore 8.00 alle ore 9.00; 

            E’ prevista l’uscita intermedia dalle 12.45 alle 13.00, previa comunicazione data al mattino; 

       L’uscita pomeridiana è consentita dalle ore 15.40 alle ore 16.00. 

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 relativa 

quota. La scuola si riserva la facoltà di aprire le pre-iscrizioni a decorrere dal mese di DICEMBRE (OPEN DAYS ). I 

genitori dei nuovi iscritti dovranno compilare l’apposito modulo di iscrizione e rilasciare copia del documento 

d’identità. I bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 Dicembre possono essere ammessi alla frequenza 

fin dal primo giorno di scuola. In caso di eccedenza delle iscrizioni, verranno rispettate le seguenti priorità: 1°i 

bambini residenti nel capoluogo del Comune di Illasi e, in subordine, i bambi residenti nelle frazioni del Comune e 

dei Comuni limitrofi dell’ U.S.S.L N.20 Distretto 4 di Colognola; 2°l’età del bambino.    

d) All’atto dell’iscrizione la scuola consegna il prospetto delle rette da versare nell’anno scolastico che si andrà a 

frequentare. Con l’avvio dell’anno scolastico 2022-2023, per espressa indicazione normativa, viene consegnato ai 

genitori per la sua sottoscrizione, il “Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio per l’infanzia e le 

famiglie dei bambini iscritti” circa le misure organizzative, igienico-sanitarie ed eventuali comportamenti individuali 

da rispettare. 

e) Con l’iscrizione i genitori si impegnano al versamento del contributo annuale, versabile anche in rate mensili, 

comprensivo del servizio di refezione. Confermata l’iscrizione non verrà rimborsata la quota 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; 

f) la frequenza alla scuola è subordinata al versamento della retta annuale entro l’avvio dell’anno scolastico o, se rata 

mensile, entro il giorno 15 di ogni mese. Per il mancato pagamento della retta per più di due mesi, senza motivata 

giustificazione, il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di non ammettere a scuola i bambini o di prendere altri 

provvedimenti. 

g) La quota d’iscrizione alla scuola viene stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Il 

versamento dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione presso la Tesoreria dell’Ente. La retta annua è 

stabilita dal C.d.A. dell’Ente e dovrà pagarsi in 10 rate anticipate con scadenza il giorno 15 di ogni mese, 

Settembre e Giugno compresi. Salvo espressa inclusione, la retta non comprende le spese per le attività diverse dalla 

ordinaria programmazione scolastica, quali: uscite didattiche, gite, teatro, materiale vario per recite e feste, sussidi 

didattici utili per ciascuna sezione, laboratori extra.    

h) La scuola si riserva la facoltà di non conservare il posto al bambino iscritto (o ad un fratello/sorella dello stesso) e 

non frequentante per il quale i genitori non versano i contributi (anche nell’anno successivo); 

i) Il contributo è dovuto per intero anche in caso di assenze prolungate, di sospensione o chiusura del servizio per 

qualsivoglia causa, ivi incluse cause di forza maggiore (ad esempio: ordine delle autorità);  



j) La scuola dell’infanzia non è obbligata ad applicare rette differenziate secondo ISEE; può applicare agevolazioni 

valutando caso per caso le richieste ricevute in proposito, che saranno prese in esame dal Comitato di gestione; 

l) il totale dei bambini per ogni sezione non supererà il numero previsto dalle norme vigenti; 

m) I bambini che restano assenti a causa di malattia diversa da COVID-19, per essere riammessi alla scuola, devono 

presentare modulo di AUTOCERTIFICAZIONE del genitore relativa al fatto di essersi attenuti a quanto prescritto 

dal medico o dal Pediatra di libera scelta. In caso di patologia dovuta da COVID-19 ( tampone positivo), il 

soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà un’ attestazione 

che il bambino può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19 e copia del TAMPONE NEGATIVO. Eventuali assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, …) 

dovranno essere motivate all’insegnante con comunicazione scritta, anche tramite mail, prima dell’assenza; 

n) Non possono frequentare: 

- i bambini la cui malattia richiede cure che il personale non è in grado di fornire senza compromettere la salute e la 

sicurezza degli altri bambini; 

- i bambini con limitazioni funzionali temporanee (es.: gessi, bendaggi estesi, protesi, ecc.) che ne ostacolino 

significativamente la partecipazione alle normali attività e alla vita della scuola che rientrino nel punto precedente. 

Questi casi potranno frequentare solo dopo valutazione delle insegnanti e della Coordinatrice, e l'idoneità alla 

frequenza successivamente certificata dal Pediatra del SSN; 

- i bambini in presenza di una temperatura superiore/uguale a 37.5° non potranno accedere alla struttura o, se già 

accolti nella scuola, saranno isolati in un spazio apposito in attesa dell’ arrivo del genitore, che verrà avvisato 

telefonicamente, il quale dovrà contattare il Pediatra o il Medico di Medicina Generale; 

- per la riammissione a scuola non è sufficiente la mancanza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il 

bambino/a si sia ristabilito/a al punto da poter partecipare attivamente alla vita comunitaria della scuola.  

 

o) Non è consentito portare alimenti da casa da condividere in gruppo (ad esempio torte); 

 

p) Non è consentito portare giochi da casa e se inevitabile devono essere puliti e igienizzati accuratamente all’ingresso. 

Eventuali altri oggetti personali (cappellino, ciuccio in una scatolina, o biberon) devono essere ben identificabili con 

NOME e COGNOME del BAMBINO per evitare l’uso promiscuo; 

 

q) All’entrata i bambini devono essere accompagnati fino alla SEZIONE DI RIFERIMENTO e affidati all’ insegnante  

dopo aver effettuato il lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica.  Si esclude la consegna ai minori di 18, anche 

se familiari. 

Ai genitori/accompagnatori non è:  

- permesso di ACCEDERE  E  sostare negli spazi esterni CON AUTOMOBILE 

- SOSTARE NEGLI SPAZI ESTERNI (es. giardino e cortile) 

 

  All’ingresso è previsto il lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica.  

 

r) non può essere chiesta alla scuola la somministrazione ai bambini di farmaci, salvo terapie salva vita; vanno 

segnalate eventuali allergie e intolleranze compatibili con la vita comunitaria della scuola per la salvaguardia del 

bambino. 

 

 

 

Art. 2 - OCCORRENTE PER LA SCUOLA  

 

1) Grembiulino (CON NOME E COGNOME) 

2) Scarpe con strappi per l’interno e stivaletti di gomma (CON NOME E COGNOME)  

3) Cambio completo (calzini, pantaloni, maglietta, biancheria intima, …), da usarsi in caso di necessità CON IL 

NOME E COGNOME 

4) Per il dormitorio: materassino con kit di lenzuola per il riposo pomeridiano per tutti i BAMBINI PICCOLI che verrà 

poi restituito OGNI 15 GIORNI per il lavaggio. Il lettino verrà allestito dal personale ausiliario il lunedì mattina (in 

quanto gli accompagnatori non potranno entrare all’interno del dormitorio). 

 

Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi per la svestizione in caso di bisogno, privi possibilmente di bottoni, 

evitando bretelle e cinture. Le calzature devono essere comode e senza lacci 

I bambini non devono entrare con giochi, oggetti ed alimenti portati da casa.  

 

ART.3: RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento interno è stato approvato dal Comitato di Gestione in data 31AGOSTO 2022 



 

 

 

************************* 

CONSERVARE IL REGOLAMENTO. 

 

 

 COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE E RIPORTARE ALLE INSEGNATI COMPILATA E FIRMATA 

 

 

Anno scolastico:2022-2023 

Noi sottoscritti …………………….............................- ……...…………………………………………………., genitori 

dell’alunno/a……………...................…………………………., dichiariamo di aver preso visione del presente regolamento, 

impegnandoci a rispettarlo, a farlo rispettare a nostro/a figlio/a e a conservarlo per i successivi anni scolastici. 

 

Data_________________ 

 

 

Firma madre ______________________________________ 

 

 

Firma padre _______________________________________ 

 

 

Dichiariamo di accettare specificamente, ai sensi degli art.li 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli del regolamento: 1 – 

Funzionamento della scuola; 2 – Occorrente per la scuola; 3 - - Rispetto del regolamento. 

 
 
Data_________________ 
 
 
Firma madre ______________________________________ 
 

 
Firma padre _______________________________________ 

 

 


