
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

 

 I genitori sono chiamati ad avere chiara consapevolezza della natura e delle finalità della scuola, 

valutando in modo leale e libero l’entità dell’impegno che si assumono, e accettino il 

PROGETTO EDUCATIVO della  scuola  impegnandosi attivamente a partecipare agli incontri 

formativi e alle occasioni educative che la scuola offre; 

 

 La frequenza resta sospesa nei giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico regionale, ed 

il sabato; 

 

 Durante l’anno scolastico è d’obbligo il grembiule bianco; solo nel giorno dell’attività di 

psicomotricità i bambini indossano la tuta e le scarpe da ginnastica; 

 

 Qualora il bambino venga portato a casa da altre persone (comunque persone maggiorenni) che 

non siano i genitori, si rende necessario avvisare tempestivamente la coordinatrice con una 

comunicazione scritta; 

 

 Al momento della consegna del bambino al genitore (o di chi ne fa le veci) la scuola declina 

ogni responsabilità entro e fuori l’edificio scolastico; 

 

 Qualunque assenza per malattia della durata superiore ai 5 giorni con rientro dal settimo giorno 

in poi (comprendendo sabato, domenica e festivi) necessita di certificato del medico curante; 

 

 La scuola fa presente che il pagamento completo della retta deve essere effettuato anche qualora 

il bambino rimanesse assente per un periodo prolungato di tempo durante l’anno scolastico; 

 

 Il pagamento della retta deve essere effettuato entro il  “10”  di ogni mese; 

 

 Il totale annuale (da settembre a giugno) è suddiviso in 10 mensilità ma è a  discrezione di un 

genitore il pagamento di uno o più mesi alla volta; 

 

 La quota versata al momento dell’iscrizione non può essere rimborsata nel caso un bambino 

venga ritirato da scuola; 

 

 I genitori che accompagnano il bambino a scuola sono pregati di non intrattenersi a parlare con 

le educatrici e/o entrare nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche per rispetto 

dell’attività iniziata; 

 

 I colloqui con la coordinatrice e le educatrici si possono sempre concordare in orari 

extrascolastici; 

 

 In caso di infortunio, se si rendesse necessario accompagnare il bambino al pronto soccorso, la 

coordinatrice  tempestivamente  prenderà  contatto con i familiari per ottenere l’autorizzazione; 

qualora non sia possibile comunicare con la famiglia, la coordinatrice agirà secondo la necessità 

del caso; successivamente si aprirà la pratica con la nostra assicurazione; 

 

 Le uscite culturali e le attività didattiche sono predisposte dalle educatrici ed approvate dalla 

coordinatrice della scuola; verrà richiesto di volta in volta il consenso scritto dei genitori o di chi 

ne fa le veci; 

 

 Non è consentito organizzare feste di compleanno a scuola dopo l’orario scolastico; 

 

 È vietato da parte dei bambini portare a scuola oggetti personali e/o di valore. In caso di 

smarrimento la scuola declina ogni responsabilità. 


