
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Art.1  

Il presente regolamento interno disciplina il funzionamento della Scuola dell’Infanzia 

“Madonna della Salute”. Esso è applicato attraverso i componenti degli Organismi di 

gestione, lo Statuto della scuola, nonché le Leggi e le norme vigenti. 

Lo statuto della scuola prevede un organismo di gestione partecipato dai genitori e 

definito “Comitato di Gestione”. Detto comitato rimane in carica per tre anni, è 

formato da persone nominate dal Presidente (parroco) e da quattro genitori eletti. 

Art .2 

Il personale operante nella scuola e i genitori dei bambini iscritti sono tenuti a 

rispettare lo Statuto della scuola e il presente regolamento in tutti i suoi punti 

sottoesposti, osservando le deliberazioni del Comitato di Gestione della scuola e dei 

vari Organismi che operano nella stessa. 

Art.3 

Ogni genitore, o persona che ne fa le veci, si impegna al rispetto della puntualità 

degli orari di entrata e di uscita della scuola. Si impegna inoltre a far frequentare 

regolarmente il proprio bambino e ad avvisare la scuola in caso di assenza dello 

stesso; in caso di malattia sarà sufficiente telefonare o avvisare il primo giorno di 

assenza. 

Art.4  

La scuola è organizzata con una segreteria aperta dalle 8.00 alle 16.00,   e due 

sezioni eterogenee. Il team educativo è composto da due insegnanti, una per 

sezione a tempo pieno, la coordinatrice e un’altra suora aiutante. Sono presenti 

inoltre tre insegnanti specialiste di motoria, inglese e musica una volta alla 

settimana. 

Art. 5 

L’igiene e la pulizia quotidiana della scuola è affidata ad una ditta esterna  che a 

conclusione della giornata scolastica pulisce tutti i locali utilizzati dai bambini. 
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Art.6 

Nel caso di malattie infettive del bambino il genitore è tenuto a darne immediata 

comunicazione alla scuola e a presentare certificato medico al momento della 

riammissione. I  genitori si impegnano altresì, in caso di malattie infettive o 

parassitarie, ad osservare scrupolosamente le disposizioni dell’ufficio sanitario e 

della direzione della scuola che possono essere comunicate loro anche tramite le 

insegnanti. 

Art. 7 

Sia per motivi di sicurezza, sia per evitare l’entrata di estranei non autorizzati, il 

portone di ingresso dovrà rimanere sempre chiuso durante lo svolgimento delle 

attività educativo-didattiche. 

L’accesso ai locali della scuola è consentito solo a chi è autorizzato dalla direzione 

della scuola e-o dal personale docente per adempimenti relativi al proprio specifico 

ufficio. L’accesso dei genitori o di altre persone durante lo svolgimento delle attività 

è ammesso solo se previsto e concordato in sede di programmazione educativo-

didattica e di organizzazione delle attività. 

Art. 8 

I genitori dei bambini si impegnano, nel limite del possibile e nel rispetto dei ruoli 

degli operatori scolastici, a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della 

scuola, alle riunioni e alle iniziative proposte e a seguire l’andamento dell’attività 

didattica del bambino nel periodo di frequenza. 

Le insegnanti, per quanto compete loro, si impegnano a promuovere le necessarie 

iniziative di partecipazione attiva e responsabile dei genitori tramite informazioni, 

colloqui, riunioni, e ogni altra modalità operativa utile a favorire il collegamento 

scuola-famiglia e l’insegnamento del bambino nella vita della scuola. Tali modalità 

partecipative sono preventivamente concordate. 

Art. 9 

Per l’effettuazione delle attività extra-para scolastiche e simili che prevedono 

l’uscita della scuola viene richiesta, all’inizio dell’anno, un’autorizzazione scritta dei 

genitori interessati, che abbia valore per tutto l’anno scolastico. 
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Prima di ogni uscita dalla scuola, inoltre, le insegnanti devono aver ottenuto la 

preventiva autorizzazione dalla direzione della scuola e sono tenute ad avvisare le 

famiglie, precisando la data e le finalità dell’uscita stessa; i genitori, che per qualsiasi 

motivo non intendano far partecipare il loro bambino a qualcuna di queste 

iniziative, devono avvertire le insegnanti di sezione. Per le uscite didattiche-gite è 

necessario che ogni volta le insegnanti acquisiscano l’autorizzazione da parte delle 

famiglie dei bambini. 

Le uscite didattiche-gite devono essere organizzate con criteri di sicurezza nel 

rispetto della normativa vigente in materia. 

 

Art. 10 

Durante lo svolgimento di tutte le attività educativo-didattiche le insegnanti hanno 

l’obbligo di vigilare sull’incolumità dei bambini e di intervenire attivamente nella 

gestione delle eventuali situazioni d’emergenza. 

 

Art. 11 

I criteri per l’ammissione alla scuola dell’infanzia, stabiliti dal comitato di gestione in 

caso di esubero di domande, risultano essere i seguenti: 

 Avere fratelli già iscritti 

 La residenza nel territorio parrocchiale 

 L’ordine cronologico di presentazione delle domande di iscrizione. 

Art. 12 

Nessun estraneo può usare il materiale scolastico o didattico senza essere munito di 

permesso da parte delle insegnanti. 

Art. 13 

Ogni ordine di servizio o comunicazione esterna da fissare all’albo della scuola dovrà 

essere approvata dalla direzione della stessa. 
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Art. 14 

Ogni variazione dell’orario di servizio del personale deve essere autorizzato dalla 

coordinatrice. E’, inoltre la coordinatrice che autorizza, dietro presentazione scritta, 

ogni permesso di uscita dalla scuola durante l’orario di servizio. 

Art. 15 

E’ assolutamente vietato fumare nei locali scolastici. Tale norma deve essere 

rispettata da tutto il personale, dai genitori e da tutti coloro che entrano a scuola. 

Art. 16 

I bambini devono essere provvisti durante il periodo di frequenza di: 

asciugamano e bavaglino, scarpe da ginnastica, tutto contrassegnato secondo le 

indicazioni fornite dalle insegnanti. Alla fine della settimana il corredo personale del 

bambino viene mandato a casa per essere lavato. 

Art.17 

All’entrata della scuola viene esposto in visione il menù del giorno; i genitori devono 

avvisare le insegnanti nel caso vi fossero delle variazioni da apportare per i bambini 

che avessero esigenze o diete particolari, tutto solo tramite certificato medico. Non 

si possono portare a scuola alimenti preparati a casa nel rispetto delle normative 

HCCP. La scuola si avvale di un servizio di ristorazione con cucina interna affidata a 

ditta specializzata e i valori nutrizionali, le grammature, i metodi di preparazione e 

cottura degli alimenti, sono stati forniti al Dipartimento di Prevenzione Servizio 

Igiene Alimenti e Nutrizione – ULSS 12. 

Al momento dell’entrata si invitano i genitori a non intrattenersi con le insegnanti 

impegnate con l’accoglienza dei bambini, in caso di necessità particolari fissare un 

colloquio con l’insegnante di sezione tramite la segreteria. 

La scuola segue il calendario regionale (da settembre a giugno) con il seguente 

orario di apertura: 

dal lunedì al venerdì 

entrata: dalle 8.00 alle 9.00                            Uscita: dalle 15.30 alle 16.00 
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l’orario di permanenza del bambino va definito all’atto dell’iscrizione, tenuto conto 

delle necessità della famiglia e dall’organizzazione del servizio. 

La durata dell’anno scolastico e le vacanze nel corso dell’anno sono quelle stabilite 

dalla normativa vigente; viene di norma adottato il calendario ministeriale-regionale 

salvo deroghe stabilite dal comitato di gestione. 

Art.18 

Compiti del personale insegnante 

L’insegnante è tenuto a svolgere, anche nell’ambito della collegialità dei docenti, la 

propria attività in conformità alle disposizioni ministeriali relative all’ordinamento, 

agli obiettivi e alle finalità della scuola dell’infanzia. L’organizzazione del lavoro 

didattico si articola in interventi di sezione, momenti in gruppi di intersezione e in 

attività collettive. In particolare il personale insegnante, oltre a svolgere l’attività 

didattica: 

 Gestisce, organizza e collabora alla realizzazione delle iniziative educative 

della scuola. 

 Sorveglia i bambini per tutto il tempo in cui gli sono affidati curandone 

l’igiene. 

 È tenuto a partecipare ai corsi ed alle altre attività di aggiornamento, di 

formazione di ricerca innovazione sperimentazione. 

 È tenuto alla programmazione e alla preparazione dell’attività scolastica, 

all’attuazione degli orientamenti dell’attività educativa indicati dalla 

normativa vigente. 

 Cura i rapporti con i genitori dei bambini 

 È tenuto a partecipare alle riunioni degli organi collegiali 

 Provvede alla custodia e al riordino degli arredi, dei sussidi e del materiale 

utilizzati per l’attività didattica. 

 Cura la tenuta del registro di sezione. 

La scuola dell’infanzia si articola in 2 sezioni il cui rapporto numerico insegnante-

bambino è quello previsto dalla normativa vigente. L’inserimento iniziale avviene in 

modo graduale per facilitare l’adattamento del bambino alla vita di gruppo, sono 
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previste riunioni ed iniziative didattiche in corso d’anno per gli alunni dell’ultimo 

anno per favorire la continuità educativo-didattica con la scuola primaria. 

Il rapporto di lavoro è regolato dalle normative nazionali in materia e dai vigenti 

contratti di lavoro. 

Art.19 

Rette  

 Il servizio è soggetto al pagamento annuale in  dieci rate mensili. 

 La quota d’iscrizione e le rette, quale contributo per il funzionamento della 

scuola, vengono fissate annualmente, sentito il parere del Comitato di 

gestione. 

 Per l’anno scolastico 2017-2018 la retta mensile è stata fissata in    

 € 160,00. 

 Per l’anno scolastico 2017-2018 la quota d’iscrizione è stata fissata in  

€ 100,00. 

 Le rette mensili vengono corrisposte entro il 15 del mese corrente. 

 Eventuali ritiri vanno comunicati entro il 10 del mese precedente, per evitare 

la retta del mese successivo. 

 La quota d’iscrizione annuale non viene restituita in caso di successiva 

rinuncia. 

 In via eccezionale le rette possono trovare aggiornamento anche in corso 

d’anno. 

 Le rette non comprendono le attività integrative e o, fuori sede. 
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Art.20 

Calendario scolastico 2017/2018 

L’8.5.2017 la Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico 2017/2018. 

Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione: 

 inizio attività didattica: 13 settembre 2017 (mercoledì) 

Festività obbligatorie: 

 tutte le domeniche; 

 il 1 novembre,festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 25 e 26 dicembre; 

 1 gennaio (Capodanno); 

 il 6 gennaio (Epifania) 

 domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (1 e 2 Aprile 2018) 

 25 aprile (Festa della Liberazione); 

 1 maggio (Festa del lavoro); 

 2 giugno (Festa nazionale della Repubblica); 

 la festa del Santo Patrono ; 

Vacanze scolastiche: 

 8 dicembre 2017 (ponte dell’Immacolata) 

 da sabato 24 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 (vacanze 

natalizie) 

 da lunedì 12 febbraio a mercoledì 14 febbraio 2018 (Carnevale e 

mercoledì delle Ceneri) 

 da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile 2018 (vacanze pasquali) 
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 da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio (ponte del Primo maggio) 

Feste aggiunte da parte della scuola: 

 4 ottobre 2017 (Festa di San Francesco) 

 21 Novembre (Madonna della Salute festa del patrono) 

Fine attività didattica: 29 giugno 2018 

Art.21 

La programmazione didattica 2017-2018 

La scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017/2018 svolgerà la programmazione 

sul tema “Un arcobaleno di emozioni”. Le emozioni hanno una funzione 

fondamentale per l’adattamento di ogni individuo, poiché vanno a costruire 

esperienze e vissuti che influenzano la  capacità di reagire alle situazioni di vita e di 

entrare in contatto con gli altri.   

 

Art.22 

 

Sito internet 

Tutte le informazioni utili relative alla scuola si possono trovare nel sito parrocchiale 

www.parrocchiacatene.it  alla voce scuola materna. Per scrivere alla scuola 

l’indirizzo di posta elettronica è: scuolamaternamds@gmail.com  
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