
	
SCUOLA	DELL’INFANZIA	“PADRE	PIANZOLA”	

	
Anno scolastico 2016/2017 

	
Il	regolamento	interno	è	 l’insieme	delle	norme	che	regolano	la	vita	della	
scuola.	Per	assicurare	un	tranquillo	e	ordinato	svolgimento	della	giornata	
scolastica	 è	 necessario	 che	 i	 genitori	 collaborino	 con	 la	 scuola,	 abbiano	
fiducia	 nelle	 persone	 che	 vi	 operano	 e	 rispettino	 alcune	 semplici	 regole	
che	orientano	 il	 comportamento	di	ognuno	e	 favoriscono	 il	benessere	di	
tutti.	
Conoscere	 il	 regolamento	 è	 utile	 agli	 adulti	 e	 dà	 sicurezza	 ai	 bambini.	
Tanto	più	lo	faremo	nostro	tanto	meno	avremo	bisogno	di	“richiamare”	al	
rispetto	delle	regole.	
	
	



ISCRIZIONI	
	
La	 nostra	 scuola	 accoglie	 tutti	 i	 bambini,	 indistintamente,	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 ispiratori	 della	 scuola	
cattolica	paritaria	e	secondo	i	diritti	sanciti	dalla	Costituzione	italiana	e	dalla	Convenzione	dell’Onu	sui	diritti	
dell’infanzia.	
Possono	 essere	 iscritti	 alla	 Scuola	 dell’Infanzia	 i	 bambini	 che	 hanno	 compiuto	 i	 3	 anni	 di	 età	 entro	 il	 31	
Dicembre	dell’anno	in	corso.	Inoltre	la	scuola	accoglie,	nella	sezione		Primavera,	i	bambini	di	età	compresa	tra	
i	24	e	i	36	mesi.		
Le	 iscrizioni	 per	 la	 Scuola	 dell’Infanzia	 sono	 aperte	 dal	 mese	 di	 Gennaio	 di	 ogni	 anno	 solare	 fino	 ad	
esaurimento	dei	posti;	per	la	sezione	Primavera	invece	le	iscrizioni	sono	aperte	tutto	l’anno,	a	condizione	che	
il	bambino	abbia	raggiunto	i	24	mesi	d’età.		

	All’atto	dell’iscrizione	del	bambino	il	genitore	è	tenuto	a:	

• compilare	correttamente	in	ogni	sua	parte	il	modulo	predisposto	dalla	scuola	
• versare	la	quota	di	iscrizione	pari	a		€	100		
• allegare	lo	stato	di	famiglia	rilasciato	dal	Comune	o	autocertificazione	
• allegare	la	fotocopia	del	libretto	sanitario	e	delle	vaccinazioni	
• portare	un	certificato	medico	per	eventuali	allergie/intolleranze	alimentari	
• firmare	il	regolamento	interno	della	scuola	per	presa	visione	ed	accettazione	

Per	i	bambini	già	iscritti,	il	genitore	è	tenuto	a:	

• compilare	il	modulo	di	rinnovo-iscrizione	nei	termini	comunicati	dalla	scuola,	al	fine	di	mantenere	il	
posto	nella	struttura	

• versare	la	quota	di	rinnovo-iscrizione	pari	a		€	70		

Nel	 caso	 di	 un	 eventuale	 ritiro	 del	 bambino	 prima	 dell’inizio	 della	 scuola,	 i	 genitori	 dovranno	 darne	
comunicazione	al	più	presto,	entro	e	non	oltre	il	30	Giugno;	la	quota	di	iscrizione	non	verrà	restituita	in	alcun	
caso.		

RETTE		

Le	rette	mensili	sono	10	da	Settembre	a	Giugno,	a	prescindere	dal	numero	di	giorni	di	scuola	frequentati	dal	
bambino	durante	il	mese,	perché	i	costi	del	personale	e	della	struttura	sono	divisi	in	10	mensilità.	

	 Scuola	dell’infanzia	 Sezione	Primavera	
ISCRIZIONE																	 €	100	 €	100	

RINNOVO	ISCRIZIONE						 €	70	 €	70	
RETTA	MENSILE	 €	140	 €	250	
BUONO	PASTO	 €	4,50	AL	GIORNO	 €	4,50	AL	GIORNO	
PRE-	SCUOLA	 €	10	 €	10	

1°	POST-SCUOLA	 €	20	 €	20	
2°	POST-SCUOLA	 €	30	 €	30	

	

Il	contributo	per	l’ampliamento	dell’offerta	formativa	(corso	di	musica	e	di	psicomotricità)	è	di		40	euro	e	per	il	
materiale	didattico	è	di	10	euro.		



Gli	oneri	dovranno	essere	versati	entro	il	giorno	10	di	ogni	mese,	in	segreteria	(orario	8.00	–	9.00)	o	tramite	
bonifico,	presso	 il	 seguente	 Istituto	Bancario	 :	Monte	dei	 Paschi	di	 Siena	di	 Pavia,	 precisando	 sempre	nella	
causale	il	nome	del	bambino.		

IBAN:	IT	96	I	01030	11300	000001116012	

In	 caso	di	 frequenza	 contemporanea	di	 più	 figli,	 sarà	 applicata	una	 riduzione	di	 €	 70	 	 sulla	 retta	del	 primo	
figlio.	
	
In	 caso	 di	 frequenza	 inferiore	 a	 5	 giorni	 al	mese	 (una	 settimana)	 ,	 per	motivi	 di	 salute,	 comprovata	 da	 un	
certificato	medico	rilasciato	dal	pediatra,	la	retta	potrà	essere	corrisposta	per	l’importo	ridotto	di	€	100	per	la	
scuola	dell’infanzia	e	di	€	200	per	la	sezione	primavera.	
	
ASSICURAZIONE	

La	scuola	ha	stipulato	polizze	per	 la	Responsabilità	Civile	verso	Terzi	e	verso	 i	Prestatori	di	 Lavoro	e	polizza	
contro	infortuni	subiti	dai	bambini.	In	caso	di	infortunio	le	insegnanti	avvertono	la	famiglia	e,	se	necessario,	si	
provvede	al	trasporto	in	ospedale;	è	indispensabile	che	la	scuola	sia	in	possesso	di	tutti	i	recapiti	telefonici	dei	
genitori,	della	fotocopia	del	libretto	sanitario	e	del	codice	fiscale	del	bambino.	La	denuncia	di	eventuali	sinistri	
va	inoltrata	tramite	la	scuola.	

ORGANIZZAZIONE	DELLE	CLASSI	E	CRITERI	DI	FORMAZIONE	DELLE	SEZIONI.	

Nella	nostra	Scuola	dell’Infanzia	i	bambini	sono	suddivisi	in	sezioni	eterogenee	(3,4,5	anni),	ma	sono	previste	
attività	di	intersezione	per	gruppi	omogenei.	

Il	collegio	docenti	provvede	alla	formazione	delle	sezioni	e	nella	ripartizione	dei	bambini	considera:	

1. Il	rispetto	dell’esigenza	di	eterogeneità	della	sezione	per	età	e	sesso.	
2. L’opportunità	di	assegnare	a	sezioni	diverse	i	fratelli,	per	favorire	la	maturazione	dell’identità,	la	conquista	

dell’autonomia	e	offrire	maggiori	occasioni	di	socializzazione.	
3. L’equa	distribuzione	tra	le	classi	di	bambini	diversamente	abili	e/o	con	bisogni	educativi	speciali.	
4. I	profili	dei	bambini	pervenuti	dalla	sezione	Primavera	
5. Eventuali	spostamenti	di	alunni	da	una	sezione	ad	un'altra,	possono	essere	valutati	qualora	si	verifichino	

determinati	 mutamenti	 nell’organizzazione	 della	 sezione,	 o	 nuovi	 inserimenti	 che	 modificano	
l’adattamento	del	singolo.	

6. Richiesta	 scritta	 di	 preferenza	 della	 famiglia	 verrà	 valutata	 solo	 se	 non	 contrasta	 con	 i	 criteri	
precedentemente	citati.	

CALENDARIO	SCOLASTICO	

La	 scuola	 osserva	 le	 festività	 laiche	 e	 religiose,	 previste	 dal	M.I.U.R.	 e	 dall’Ufficio	 Scolastico	 della	 Regione	
Lombardia;	ulteriori	giorni	di	chiusura	verranno	comunicati,	con	 largo	anticipo	all’inizio	dell’anno	scolastico,	
valutando	le	possibili	presenze/assenze	legate	ad	eventuali	“ponti”.		

La	scuola	è	aperta	dalla	seconda	settimana	di	Settembre	sino	a	fine	Giugno;	per	motivi	organizzativi	 interni,	
l’ultimo	giorno	di	scuola	che	precede	l’inizio	delle	vacanze	di	Natale,	delle	vacanze	di	Pasqua	e	delle	vacanze	
estive,	la	scuola	terminerà	alle	ore	13.00.	



ORARIO	DELLE	ATTIVITA’	EDUCATIVE/DIDATTICHE	E	SERVIZIO	DELL’ORARIO	PROLUNGATO	

La	Scuola	è	aperta	da	Lunedì	a	Venerdì,	con	il	seguente	orario:		

PRE-	SCUOLA		 dalle	7.30	alle	8.00	
INGRESSO	PER	TUTTI	I	BAMBINI	 dalle	8.00	alle	9.00	
PRIMA	USCITA		 ore	13.00	

SECONDA	USCITA	 dalle	15.45	alle	16.00	
POST-SCUOLA	 dalle	16.00	alle	18.00	
	

La	 scuola	 offre	 il	 servizio	 “prolungato”	 (pre	 e	 post	 scuola),	 previa	 compilazione	 del	 rispettivo	 modulo	 e	 il	
pagamento	del	relativo	contributo	da	parte	delle	famiglie.	

Al	fine	di	un	buon	inserimento	e	di	una	serena	permanenza	a	scuola,	è	consigliabile	una	frequenza	regolare	e	
continua	 durante	 tutto	 l’anno	 scolastico.	 Inoltre	 si	 ricorda	 che,	 dopo	 il	 periodo	 dell’inserimento,	 l’orario	
completo	 favorisce	 l’adattamento	del	 bambino	e	 il	 raggiungimento	degli	 obiettivi	 educativi	 che	 la	 scuola	 si	
propone.	

All’entrata	i	bambini	devono	essere	accompagnati	all’interno	dell’edificio	scolastico	ed	affidati	personalmente	
all’insegnante	 o	 al	 personale	 predisposto	 all’accoglienza,	 sostando	 nella	 struttura	 solo	 per	 il	 tempo	
indispensabile.	

E’	vietato,	per	motivi	di	sicurezza,	lasciare	i	bambini	al	cancello,	nelle	aule	incustoditi	o	affidati	ad	adulti	non	
appartenenti	al	personale	scolastico.	

Alle	ore	9.00	la	scuola	chiude:	i	genitori	sono	invitati	al	rispetto	dell’orario;	questo	permette	un	distacco	non	
frettoloso	e	consente	agli	insegnanti	un’accoglienza	adeguata.	

All’uscita	i	bambini	vengono	affidati	esclusivamente	ai	genitori	o	a	persone	autorizzate	in	possesso	di	delega	
scritta	(modulo	da	ritirare	in	segreteria);	si	esclude	la	consegna	ai	minori	anche	se	familiari.	

La	responsabilità	della	scuola	nei	confronti	dei	bambini	viene	meno	dopo	la	riconsegna	ai	genitori.		

Non	è	permesso	soffermarsi	nel	giardino	della	scuola	al	termine	delle	attività,	per	motivi	di	sicurezza.	

REGOLAMENTAZIONE	RITARDI,	USCITE,	ASSENZE,	GIUSTIFICAZIONI	

Si	raccomanda	la	puntualità	sia	per	l’entrata	che	per	l’uscita:	rispettare	gli	orari	significa	rispettare	i	bambini,	
le	insegnanti,	il	personale,	le	attività	scolastiche	e	la	sicurezza	di	tutti.	

Qualunque	 imprevisto	 o	 ritardo,	 affidamento	 a	 persone	 non	 precedentemente	 autorizzate,	 deve	 essere	
comunicato	direttamente	alla	scuola	entro	le	ore	9.00.		

Solo	per	i	bambini	piccoli	per	cui	è	stata	fatta	espressa	richiesta	al	momento	dell’iscrizione,	è	prevista	l’uscita	
anticipata	alle	ore	13.00.	

Qualunque	altro	tipo	di	orario	flessibile	deve	essere	autorizzato	dalla	scuola;	 i	bambini	che	seguono	terapie	
riabilitative	 e	 di	 sostegno	 che	 coincidano	 con	 variazioni	 di	 orario	 su	 ingresso	 e	 uscita	 da	 scuola,	 devono	
presentare	una	certificazione	con	indicati	i	giorni	e	gli	orari	della	terapia.		



Si	prega	gentilmente	di	comunicare		alle	insegnanti	eventuali	assenze	del	bambino.	

Per	 le	 	 assenze	 dovute	 a	 	 motivi	 di	 salute	 ,	 anche	 nel	 caso	 di	 malattie	 infettive,	 	 non	 è	 più	 necessario	 il	
certificato	medico.		

Per	periodi	prolungati	di	assenza	occorre	informare	la	scuola	e	fornire	adeguata	motivazione	in	quanto,	dopo	
30	giorni	di	assenza	ingiustificata,	il	bambino	perde	il	diritto	alla	conservazione	del	posto.	

	

SERVIZIO	MENSA	

La	mensa	 è	 esterna,	 viene	 fornita	 dalla	 ditta	 “REFECTIO”	 ed	 è	 seguita	 da	 una	 nutrizionista	 ,	 la	 dott.	Gloria	
Perosi.	 La	 dieta	 	 prevede	 un	 menù	 invernale	 ed	 uno	 estivo,	 segue	 un’alimentazione	 varia	 ed	 equilibrata,	
secondo	 le	 direttive	 dell’A.S.L.	 di	 Pavia.	 C’è	 un’	 attenzione	 particolare	 ai	 bambini	 più	 piccoli	 della	 sezione	
Primavera,	 a	 chi	 per	 problemi	 di	 allergie	 o	 intolleranze	 alimentari,	 dietro	 presentazione	 di	 un	 certificato	
medico,	 richiede	 un’alimentazione	 particolare	 e	 a	 chi,	 per	 motivi	 religiosi,	 non	 può	 assumere	 determinati	
alimenti.	

La	 scuola	 festeggia	 i	 compleanni	 con	 torte	 e	 bibite	 acquistati	 e	 confezionati,	 con	 in	 evidenza	 la	 lista	 degli	
ingredienti.	I	compleanni	del	mese	verranno	accorpati	in	un’unica	festa	a	fine	mese	(COMPIMESE)	

E’	vietato	portare	cibi	o	merendine	dall’esterno.		

IGIENE	E	SICUREZZA	NELLA	COMUNITA’	SCOLASTICA	

Per	favorire	igiene	e	sicurezza	nella	comunità	scolastica,	si	raccomanda:	

• L’igiene	personale	del	proprio	figlio	(unghie	corte,	controllo	periodico	dei	capelli	….)	
• La	frequenza		nel	miglior	stato	di	salute	possibile	per	il	rispetto	di	tutti	i	bambini	
• L’attenzione	verso	le	malattie	infettive	che	possono	causare	epidemie	nella	comunità	scolastica:	i	genitori	

sono	tenuti	ad	informare	subito	la	scuola	a	tutela	degli	altri	bambini.	
• In	 caso	di	pediculosi,	di	portare	a	 scuola	 il	 bambino	 solo	dopo	aver	effettuato	 lo	 specifico	 trattamento,	

avvertendo	tempestivamente	le	insegnanti.	
• Di	evitare	assolutamente	di	dare	ai	bambini	caramelle	e	gomme	da	masticare	
• Di	controllare	che	i	bambini	non	portino	a	scuola	oggetti	o	giochi	non	idonei	alla	loro	età	o	pericolosi	per	i	

coetanei.		

Non	può	essere	richiesta	alla	scuola	la	somministrazione	ai	bambini	di	farmaci	,	salvo	terapie	salva-vita;	in	tal	
caso	 il	 farmaco	salva-vita	dovrà	essere	 in	confezione	 integra	e	 le	 insegnanti	 forniranno	apposita	modulistica	
con	allegata	prescrizione	medica	recante	dose	e	modalità	di	somministrazione.		

In	 caso	 di	 sospetta	 malattia	 infettiva,	 congiuntivite,	 scarica	 e	 vomito,	 temperatura	 superiore	 ai	 37,5°	 C	
corporei,	 verranno	 immediatamente	 avvertiti	 i	 genitori	 che	 dovranno	 provvedere	 al	 più	 presto	 al	 ritiro	 del	
bambino.		

I	 bambini	 con	punti	 di	 sutura	o	 ingessature	possono	essere	 ammessi	 in	 classe	 solo	dietro	presentazione	di	
certificato	medico;	le	insegnanti	si	riservano	di	valutare	caso	per	caso	le	diverse	situazioni.	



	

CORREDO	SCOLASTICO	

L’abbigliamento	 deve	 essere	 semplice	 e	 pratico	 per	 facilitare	 la	 progressiva	 conquista	 dell’autonomia.	 Si	
consiglia	 di	 vestire	 i	 bambini	 con	 pantaloni	 tipo	 tuta	 o	 leggins	 evitando	 cinture	 e	 bretelle,	 salopette,			
collanine,	orecchini,	spille,	 	braccialetti,	orologi…	e	di	 indossare	scarpe	con	lo	strappo	senza	lacci	o	stringhe;	
inoltre	in	inverno	bisogna	portare	a	scuola	un	paio	di	pantofole/	scarpette	leggere	da	lasciare	nell’armadietto	
e	in	estate	sandaletti	ed	un	cappellino	per	uscire	in	cortile.	

In	caso	di	pioggia	riporre	gli	ombrelli	nell’apposito	contenitore	all’ingresso	mentre	gli	stivaletti	della	pioggia	
vanno	riposti	in	bagno	in	corrispondenza	del	proprio	contrassegno.	

	Ogni	 bambino	 dovrà	 indossare	 un	 grembiulino	 del	 colore	 che	 preferisce,	 contrassegnato	 con	 nome	 e	
cognome.	Una	volta	alla	settimana,	da	concordare	all’inizio	dell’anno	scolastico,	i	bambini	dovranno	indossare	
la	tuta	e	le	scarpe	da	ginnastica,	senza	il	grembiule,	per	la	psicomotricità.			

	E’	necessario	inoltre	che	il	bambino	porti	a	scuola:	

• una	sacca	di	stoffa	contrassegnata	con	nome	e	cognome	del	bambino	da	lasciare	sempre	nell’armadietto,	
contenente	un	cambio	completo	(mutande,	calze,	maglia	intima,	pantaloni,	maglietta,	felpa).	

• una	 bavaglia	 con	 elastico	 con	 il	 contrassegno	 fornito	 dalla	 scuola	 da	 appendere	 in	 sala	mensa	 il	 lunedì	
mattina.	

• una	salvietta	con	asola	con	il	contrassegno	fornito	dalla	scuola	da	appendere	in	bagno	il	lunedì	mattina.	
• biancheria	per	 il	 lettino:	cuscino	personale	con	nome	e	cognome,	federa	e	copertina	piccola	(tipo	culla),	

entrambe		con	il	contrassegno	fornito	dalla	scuola.	
• Per	 i	 bambini	della	 sezione	Primavera	ogni	 famiglia	provvederà	a	portare	da	 casa	pannolini,	 le	 salviette	

umidificate,	 una	 crema	 all’ossido	 di	 zinco.	 Il	 tutto	 deve	 essere	 contrassegnato	 con	 nome	 e	 cognome	 e	
verrà	riposto	in	un	apposito	armadietto	in	bagno	

Il	 cambio	 della	 bavaglia,	 asciugamano,	 grembiule,	 il	 necessario	 per	 il	 riposo	 deve	 essere	 effettuato	
settimanalmente:	al	venerdì	si	porta	a	casa	tutto.	

Si	raccomanda	di	tenere	la	sacca	del	cambio	sempre	in	ordine,	di	rifornirla	nel	caso	il	bambino	venga	cambiato		
e	di	adeguarlo	al	cambio	di	stagione.	

È	buona	norma	non	portare	da	casa	oggetti	 	e	giochi	personali,	a	meno	che	non	ci	sia	stato	un	accordo	con	
l’insegnante	 di	 sezione.	 	 La	 scuola	 non	 si	 assume	 responsabilità	 per	 oggetti	 personali	 persi	 dai	 bambini	
all’interno	dell’ambiente	scolastico.		

All’inizio	dell’anno	scolastico	si	chiede	di	portare	una	risma	di	carta	non	riciclata	,	una	confezione	di	fazzoletti	
di	 carta,	 un	 pacchetto	 di	 salviettine	 umidificate	 ed	 un	 contributo	 di	 €	 10	 euro	 per	 l’acquisto	 del	materiale	
didattico.	

	

	

	



RAPPORTI	SCUOLA/	FAMIGLIA	

L’opera	educativa	raggiunge	il	suo	fine	quando	la	Comunità	Educante,	personale	della	scuola	e	genitori,	opera	
unitamente	 in	 una	 prospettiva	 di	 crescita	 e	 di	 educazione	 permanente.	 	 Per	 attuare	 e	 dare	 significato	 alla	
partecipazione	e	alla	collaborazione	dei	genitori,	la	Scuola	dell’Infanzia	si	avvale	dei	seguenti	organi	collegiali:	

COLLEGIO	DOCENTI		
E’	composto	dal	personale	insegnante	in	servizio	nella	scuola	ed	è	presieduto	dalla	coordinatrice;	il	collegio	si	
riunisce	una	volta	al	mese	e	viene	redatto	sintetico	verbale.	
ASSEMBLEA	DEI	GENITORI	
E’	costituita	dai	genitori	delle	bambine	e	dei	bambini	 iscritti;	 l’assemblea	viene	convocata	almeno	una	volta	
all’anno	e	ogniqualvolta	specifiche	esigenze	lo	richiedano.	Di	ogni	riunione	viene	redatto	un	sintetico	verbale.	
RAPPRESENTANTI	DI	CLASSE	
Sono	eletti	dai	genitori	dei	bambini	di	 ciascuna	sezione;	 collaborano	con	 le	 insegnanti	e	 si	 fanno	portavoce	
delle	famiglie	
CONSIGLIO	DI	INTERSEZIONE	
E’	composto	dai	docenti	delle	sezioni	e,	per	ciascuna	delle	sezioni	interessate,	dal	rispettivo	rappresentante	di	
classe	
	
Le	comunicazioni	scuola	famiglia	avvengono	nei	seguenti	modi:	
ü assemblee	generali,	riunioni	di	sezione,	intersezione	
ü colloqui	individuali	programmati	o	richiesti	dalla	famiglia	in	qualsiasi	momento	dell’anno	,	previo	accordo	

con	l’insegnante	
ü brevi	colloqui	quotidiani	alla	consegna	o	al	ritiro	del	bambino	
ü comunicazioni	scritte	via	mail	o	esposte	nelle	diverse	bacheche	della	scuola		
ü telefonando	 al	 numero	 0382/525719;	 il	 centralino	 delle	 suore	 passerà	 la	 chiamata	 direttamente	 alla	

maestra	con	cui	si	desidera	parlare.	Non	è	possibile	comunicare	con	 il	 telefono	cellulare	personale	delle	
insegnanti.	

	

La	famiglia	che	avesse	cambiato	 l’indirizzo,	 il	numero	di	telefono,	 il	cellulare,	 l’indirizzo	e	–mail	è	pregato	di	
comunicarlo	al	più	presto	all’insegnante.	

_____________________________________________________________________________
Copia	per	la	famiglia	

Noi	sottoscritti		___________________________	e	_______________________________	

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.												

Firma	del	padre					__________________________________																																										

	

Firma	della	madre			_________________________________	



Copia	per	la	scuola	

	

Noi	sottoscritti		___________________________	e	_______________________________	

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.												

Firma	del	padre					__________________________________																																										

	

Firma	della	madre			_________________________________	

	

Pavia,	___________________	

	
	

	


