
REGOLAMENTO della SCUOLA dell’INFANZIA 

Il genitore che chiede l’iscrizione a questa scuola si impegna a condividerne il Progetto 

Educativo, a collaborare alla sua realizzazione e a rispettare il seguente regolamento: 

- I bambini indosseranno ogni giorno un grembiulino, rosa per le bambine e celeste per i 

bambini. 

  Nei giorni in cui gli alunni praticano sport dovranno indossare la tuta della scuola. 

- Rispettare gli orari di ingresso e di uscita. 

- Le uscite anticipate e le entrate posticipate sono ammesse eccezionalmente e devono 

essere autorizzate per iscritto preventivamente dalla Direzione. 

- Nel primo giorno di scuola i genitori dovranno indicare quali persone, oltre a loro stessi, 

potranno prendere i bambini all’uscita, compilando il modulo di delega e consegnandolo 

alla rispettiva insegnante. 

- La somministrazione di farmaci a scuola è possibile solo in caso di patologie croniche o 

di farmaci salvavita. In tal caso è necessaria una prescrizione del medico, con modalità di 

somministrazione, e dell’autorizzazione scritta di entrambi i genitori. 

- In caso di allergie alimentari ogni genitore è tenuto a presentare, all’inizio dell’anno 

scolastico, in duplice copia, un certificato medico attestante il tipo di allergia, e a 

consegnarlo sia alla coordinatrice, che lo darà alla responsabile della mensa, che 

all’insegnante di classe. 

- In caso di assenza prolungata per motivi prevedibili e non di salute, il genitore deve 

comunicarlo o giustificarlo all’insegnante, con un’autocertificazione prima dei giorni di 

assenza. 

- Ai bambini e a tutti coloro che frequentano la scuola si richiede un comportamento 

educato e corretto in ogni ambiente e circostanza, perciò non sono consentiti: scorrettezze 

di linguaggio, abbigliamento poco consono all’ambiente, scherzi di cattivo gusto, 

mancanza di riguardo alle persone e danni alle cose. 

- Nell’ambiente scuola è fatto divieto di vendere qualsiasi oggetto e di distribuire materiale 

di propaganda. 

- Non è possibile fermarsi a giocare nel parco-giochi della scuola dopo l’uscita o fuori 

dall’orario scolastico. 

- Per le feste di compleanno possono essere offerte solo caramelle o cioccolatini ai 

compagni evitando torte e pasticcini. 

- Nessuna responsabilità è a carico della scuola per denaro e oggetti smarriti o lasciati 

incustoditi dagli alunni. 

- Contrassegnare ogni indumento dei bambini con nome e cognome. 

- Nel giardino e in tutti i locali della scuola, in qualsiasi orario, è ASSOLUTAMENTE 

VIETATO FUMARE. 


