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REGOLAMENTO INTERNO 

 

Nell’ottica dei principi educativi condivisi dalla Comunità Educante, l’osservanza delle norme, richieste 
perché la vita della Scuola si svolga con ordine e serenità, non vuole avere carattere burocratico e 
disciplinare, ma è finalizzata alla formazione degli alunni e delle loro famiglie in quanto favorisce 
l’assunzione delle responsabilità personali e la presa di coscienza dei propri diritti-doveri. 

 

Art. 1 ASSENZE E RITARDI 

Fanno parte di una effettiva collaborazione sul piano educativo l’osservanza dell’orario e delle disposizioni 
scolastiche. È consigliata la frequenza regolare per un armonico sviluppo del bambino. Il ritardo abituale e 
reiterato porta con sé una maggiore fatica sia per la famiglia che per il bambino o la bambina ad una effettiva 
e armonica partecipazione al tempo vissuto a scuola 

 

Art. 2 CALENDARIO SCOLASTICO E DELLE ASSEMBLEE 

Il calendario scolastico si rapporta a quello Regionale; l’adattamento alle specifiche esigenze ambientali è 
definito dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Scuola. 

Il calendario delle assemblee e degli eventi che coinvolgono i genitori è annualmente predisposto dal 
Collegio dei docenti e comunicato alle famiglie attraverso strumenti cartacei e informatici. 

 

Art. 3 NORME 

Nell’ottica dei principi educativi e per vivere insieme con gioia e serenità è richiesta l’osservanza delle 
seguenti norme:  

• Con l’iscrizione alla scuola la famiglia si impegna ad accogliere e a collaborare al Progetto Educativo 
della stessa. 

• I genitori sono invitati a non intrattenersi con le insegnanti dei bambini, sia all’accoglienza che 
all’uscita, se non per brevissime e urgenti comunicazioni. 

• Si consiglia un abbigliamento comodo: pantaloni con l’elastico, scarpe con lo strappo ed evitare body e 
salopette. Si invita a contrassegnare con le iniziali giacche e cappotti, munendoli di gancio per 
appenderli con facilità. 

• I genitori sono responsabilmente invitati a vigilare affinché i bambini evitino di portare a scuola 
giocattoli o altri oggetti salvo accordi differenti presi con il personale della scuola. 

• La Scuola sconsiglia l’uso di oggetti di valore e non risponde di possibili loro guasti o smarrimenti. 

• La Direzione al momento dell’uscita non affida bambini a persone non autorizzate dai genitori con 
delega scritta. 

• Le insegnanti non possono rispondere al telefono in orari di scuola. Per urgenze, lasciare un 
messaggio che verrà recapitato all’interessata. 

• Su disposizione dell’Autorità Sanitaria, le insegnanti non possono somministrare medicinali ai bambini 
se non nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 4 MODIFICHE 

Aggiunte e variazioni al presente Regolamento Interno possono essere proposte da parte del Comitato 
Genitori e del Collegio Docenti. 

 

Il presente "Regolamento" è letto e accettato al momento dell'iscrizione alla Scuola e ha validità per l’intero periodo di 

frequenza della sezione primavera e per tutto il ciclo successivo della Scuola dell’Infanzia. 

 


