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Trezzo sull’Adda, 05 Settembre 2017 
 
 

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
Per raggiungere le finalità educative che la Scuola si propone è necessario stabilire 
alcune norme che Vi invito ad osservare. 
 
Disposizioni generali 
La Scuola dell’Infanzia accoglie tutti i bambini iscritti dalle famiglie e persegue 
finalità educative e di sviluppo della loro personalità in collaborazione con i 
genitori, con la comunità ecclesiale e civile, con le educatrici e tutto il personale 
addetto in conformità agli orientamenti didattici liberamente adottati dalla Scuola. 
 
Frequenza 
Si sottolinea che la frequenza alla Scuola solo se è assidua permette un intervento 
educativo serio e costruttivo. 
 
Orario Scolastico 
La Scuola funziona 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 
 
ü ore 7,40 – 8,50 PRE SCUOLA solo da chi richiesto all’atto dell’iscrizione (a 

pagamento € 30,00 al mese) 
ü ore 9,00 – 9,30 ENTRATA per tutti 
ü ore 13,00 APERTURA DELLA SCUOLA nel periodo dell’inserimento e 

durante l’anno per chi ha scelto la frequenza di mezza giornata (sez. Primavera) 
ü ore 15,45 – 16,00 USCITA per tutti coloro che hanno scelto l’orario normale 
ü ore 16,00 – 18,00 POST SCUOLA solo da chi richiesto all’atto dell’iscrizione (a 

pagamento € 50,00 al mese) 
 
Si chiede il MASSIMO RISPETTO DEGLI ORARI sia all’entrata che all’uscita, 
per non intralciare lo svolgimento delle varie attività scolastiche.  
Pertanto la porta di ingresso rimarrà chiusa e solo chi usufruisce di tale servizio a 
pagamento potrà entrare. Per tutti coloro che hanno scelto l’orario normale, la 
porta d’ingresso verrà aperta solo dalle 9,00 alle 9,30. 
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Dopo l’affidamento alla Scuola, i bambini possono essere riportati a casa solo dai 
genitori o da persone maggiorenni delegate, per iscritto, dai genitori stessi. 
(Non saranno affidati ai minorenni anche se fratelli). 
 
I giorni di vacanza sono stabiliti nel nostro Calendario Scolastico sulla base delle 
disposizioni regionali in materia; è giorno di vacanza proprio della scuola la Festa 
del Sacro Cuore di Gesù. 
 
Retta mensile 
Il pagamento della retta per l’attività scolastica e per la somministrazione 
dei pasti si effettua NEI PRIMI 10 GIORNI DEL MESE (sia durante l’entrata 
del mattino sia durante l’uscita del pomeriggio quando è presente la Coordinatrice). 
Ricordo che le tariffe in vigore per questo anno scolastico le trovate sul foglio 
allegato. La retta è fissa e quindi anche se sapete con anticipo che il/la figlio/a non 
verrà a scuola, il totale rimane invariato. Unica eccezione è prevista per il mese di 
giugno ma solo nel caso in cui l’alunno/a non frequenti TUTTO il mese. 
 
Refezione Scolastica 
La refezione scolastica è predisposta conformemente alla tabella dietetica approvata 
dall’Ufficio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL, per qualsiasi cambiamento 
inerente il menù giornaliero è necessario consegnare alle insegnanti, debitamente 
compilato, il modello “Variazione menù giornaliero”, specificandone la 
motivazione. 
Per diete particolari, allergie o intolleranze alimentari, è necessario il certificato 
medico. 
 
Rapporti Scuola – Famiglia 
Per garantire rapporti continui di collaborazione tra la Scuola e le Famiglie e per 
assicurare un’educazione integrale del bambino, secondo le particolari 
caratteristiche della Scuola dell’Infanzia, si prevedono: 
ü incontro di inizio anno per presentare il programma, 
ü colloqui individuali con le insegnanti, 
ü incontri di sezione con l’insegnante del proprio figlio, 
ü incontro con specialisti su temi legati all’educazione dei bambini. 
 
Corredo 
Ogni bambino lascerà a scuola la propria sacca contrassegnata per tutta la 
settimana, contenente: 
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ü una bavaglia con l’elastico con portabavaglia per i bambini di 3 anni 
ü un tovagliolo con portatovagliolo per i bambini di 4 e 5 anni 
ü un cambio completo: 

- un paio di mutande, 
- un paio di calze, 
- una maglietta, 
- un paio di pantaloni (o gonna). 

ü Durante i mesi invernali (vi verrà comunicato tramite avviso) sarà necessario 
cambiare le scarpe ai bambini prima di portarli in classe, con un paio di 
babbucce/antiscivolo o altro paio di scarpe, che lascerete a scuola nel proprio 
armadietto. 
 

Ricordiamo che è indispensabile che il bambino si presenti alla Scuola dell’Infanzia 
con il grembiulino ed il fazzoletto puliti. 
 
 
 

 
La Coordinatrice 

suor Laura Signorini 
 

 


