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REGOLAMENTO	INTERNO		

SCUOLA	DELL’INFANZIA	DI	ROMAGNANO	A.S.	2021/2022	!!
1. La	nostra	Scuola	dell’Infanzia	si	propone	di	educare	 i	bambini	 in	stre9a	collaborazione	con	la	

famiglia,	 allo	 scopo	 di	 favorirne	 la	 crescita	 fisica,	 intelle9uale,	 sociale,	 morale	 e	 religiosa,	
secondo	i	principi	di	una	re9a	educazione	umana	e	spirituale.	!

2. L’iscrizione	 per	 l’anno	 scolas?co	 successivo	 sarà	 effe9uata	 entro	 i	 termini	 di	 legge.	 Saranno	
accol?,	di	norma,	i	bambini	compresi	nella	fascia	d’età	come	da	norma	di	legge.	!

3. La	quota	d’iscrizione	è	fissata	in	90,00	€.	Confermata	l’iscrizione	non	verrà	rimborsata	la	quota	
in	caso	di	ri?ro.	Se	il	ri?ro	avviene	in	corso	d’anno,	senza	preavviso	di	tre	mesi	e	senza	congrua	
mo?vazione,	i	genitori	dovranno	provvedere	a	versare	il	contributo	fino	alla	fine	dell’anno.	!

4. All’a9o	dell’iscrizione	la	scuola	consegna	il	prospe9o	delle	re9e	da	versare	nell’anno	scolas?co	
che	si	andrà	a	frequentare,	nonché	sarà	messo	a	disposizione	il	PTOF	e	le	 indicazioni	di	dove	
poterlo	scaricare.	I	genitori	sono	tenu?	ad	impegnarsi	a	rispe9arli	e	a	collaborare	con	la	scuola	
per	la	loro	a9uazione.	!

5. La	re9a	mensile	da	versarsi	entro	il	giorno	05	di	ogni	mese	è	di	130,00	€.	La	re9a	deve	essere	
versata	 per	 intero	 anche	 se	 il	 bambino	 si	 assenta	 dalla	 scuola.	 Nel	 caso	 in	 cui	 il	 servizio	
scolas?co	venisse	sospeso	a	causa	del	problema	sanitario	SARS-CoV-2,	i	genitori	in	quanto	soci	
della	scuola,	devono	ugualmente	versare	la	re9a.	!

6. Al	fine	di	conseguire	la	con?nuità	di	educazione,	il	bambino	iscri9o	è	tenuto	a	frequentare	la	
scuola	(all’infuori	del	caso	di	malaXa)	per	tu9a	la	sua	durata	(ovvero	10	mesi).	!

7. Eventuali	riduzioni	della	re9a	mensile	dovranno	essere	richieste	con	specifica	domanda	scri9a	
al	Comitato	di	Ges?one	della	Scuola	dell’Infanzia,	solo	per	i	casi	di	grave	indigenza	dimostrata	
con	il	modello	ISEE.	Il	Comitato	di	Ges?one	si	riserverà	di	valutare	caso	per	caso.	!

8. È	 prevista	 la	 riduzione	di	 10,00	 €	 sulla	 re9a	del	 secondo	figlio,	 e	 successivi,	 frequentante	 la	
Scuola	dell’Infanzia	di	Romagnano	nello	stesso	anno	scolas?co.		!
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9. In	caso	di	malaXa	infeXva,	i	genitori	del	bambino	colpito,	sono	tenu?	a	darne	comunicazione	
immediata	 alle	 insegnan?	 ed	 alla	 direzione	 della	 scuola.	 Eventuali	 assenze	 per	 altri	 mo?vi	
(viaggi,	mo?vi	 famigliari…)	 dovranno	 essere	 comunicate	 alle	 insegnan?	 con	 preavviso	 prima	
dell’assenza.	!

10. Non	può	essere	richiesta	in	alcun	modo	alla	scuola	la	somministrazione	di	farmaci	ai	bambini,	
salvo	terapie	salvavita.	Vanno	segnalate	eventuali	allergie	ed	intolleranze	compa?bili	con	la	vita	
comunitaria	della	scuola	per	la	salvaguardia	del	bambino.	Tali	eventuali	allergie	o	intolleranze	
vanno	cer?ficare	annualmente	dal	proprio	medico.	!

11. In	 occasione	 di	 feste	 o	 compleanni,	 per	 una	 ques?one	 di	 sicurezza	 (rintracciabilità	 degli	
alimen?,	condizioni	di	trasporto	e	conservazione	adegua?,	presenza	di	allergie	alimentari…)	si	
invita	 i	 genitori	 a	 portare	 torte,	 gelato	 o	 qualsiasi	 altro	 alimento	 confezionato,	 evitando	 cibi	
prodoX	in	casa.	!

12. L’anno	scolas?co	decorre	dal	7	se9embre	2021	al	30	giugno	2022.	!
13. È	indispensabile	che	i	bambini	arrivino	a	scuola	puntuali,	rispe9ando	l’orario	stabilito,	così	da	

consen?re	 il	 normale	 svolgimento	 dell’aXvità	 didaXca.	 Eventuali	 assenze	 devono	 essere	
comunicate	entro	le	ore	10:00	del	maXno.		!

14. La	 scuola	 si	 riserva	 il	 diri9o	 di	 consegnare	 i	 bambini,	 al	 termine	 della	 giornata	 scolas?ca,	 ai	
genitori	 o	 a	 persone	 da	 loro	 delegate	 (con	 delega	 e	 copia	 del	 documento	 d’iden?tà	 da	
depositare	a	scuola).	Si	esclude	la	consegna	ai	minori,	anche	se	famigliari.	!

15. Nei	 casi	 in	 cui	 il	 genitore	 abbia	necessità	 di	 ri?rare	 il	 bambino	prima	del	 termine	dell’orario	
scolas?co	è	gradito	preven?vamente	avvisare	 le	 insegnan?	e	compilare	 l’apposito	modulo	 in	
entrata.	!

16. Come	ogni	anno,	ma	in	modo	par?colare	durante	quest’anno	scolas?co	a	fronte	del	problema	
sanitario	SARS-CoV-2,	i	genitori	sono	tenu?	a	collaborare	aXvamente	con	la	scuola	per	evitare	
la	diffusione	ed	il	contagio	fra	i	bambini	di	qualsivoglia	malaXa.	In	considerazione	del	fa9o	che	
nella	maggior	parte	dei	casi	l’espressività	clinica	di	COVID-19	in	età	pediatrica	si	cara9erizza	per	
forme	asintoma?che	o	paucisintoma?che	a	carico	principalmente	degli	appara?	respiratorio	e	
gastrointes?nale,	par$colare	a*enzione	deve	essere	posta	alle	condizioni	di	salute	anche	dei	
genitori,	 familiari	 e	 conviven$	 di	 tu8	 i	 bambini	 che	 frequentano	 la	 stru*ura,	 oltre	 che	 ai	
bambini	stessi.	 In	virtù	di	questo,	 la	sintomatologia	di	un	convivente	del	minore	dovrà,	 in	via	
prudenziale,	 essere	 considerato	 un	 campanello	 d’allarme,	 anche	 in	 assenza	 di	 sintomi	 nel	
bambino,	 richiedendo	 le	 opportune	 sinergie	 con	 il	 Pediatra/Medico	 del	 genitore/Servizio	 di	
Igiene	 e	 Sanità	 Pubblica,	 al	 fine	 di	 valutare	 la	 situazione	 clinica	 specifica.	 Fondamentale	 è	
quindi	 la	 collaborazione	 dei	 genitori,	 che	 non	 dovranno	 portare	 il	 minore	 al	 servizio	
educa$vo	 in	 caso	 di	 sintomatologia	 del	 minore	 o	 anche	 dei	 suoi	 conviven$.	 Genitori	 e	
personale	scolas?co,	 sono	corresponsabili	della	 salute	dei	bambini	e	pertanto	sono	 invita?	a	
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collaborare	 in	 un	 clima	 di	 fiducia	 reciproca,	 nell’interesse	 dei	 bambini	 stessi.	 Invi?amo	 i	
genitori	 a	 compilare	 il	 modulo	 d’accordo	 tra	 genitori	 ed	 ente	 gestore	 ovvero	 il	 Pa*o	 di	
Responsabilità	Reciproca.	!

17. Ogni	bambino	deve	essere	fornito	di:	
- un	saccheXno	con	nome	e	cognome	contenente:	

• 2	cambi	comple?	da	tenere	a	scuola	
• 1	paio	di	calze	an?scivolo	per	la	palestra	e	un	saccheXno	dove	conservarle	

- 1	cuscino	con	federa	
- 1	coperta	in	pile	per	il	leXno	(in	inverno)	o	1	telo	male	per	il	leXno	(in	primavera/estate)	
- 1	cerata	da	le9o	(per	chi	ne	avesse	bisogno)	
- pannolini	(per	chi	ne	avesse	bisogno)	
- 2	foto	tessere	
- 2	pacchi	di	fazzoleX	
- 2	pacchi	di	salvie9e	umide	
- 2	pacchi	di	tovaglioli/rotoli	di	sco9ex	
- 1	borraccia		
N.B:	Tu9o	il	corredo	deve	avere	il	nome	e	cognome	del	bambino.	
Quest’anno	non	sarà	necessario	portare	asciugamani/bavagli…	in	quanto,	per	una	ques?one	
di	sicurezza	igienico-sanitaria,	saranno	u?lizzate	salvie9e	monouso.		!

18. I	 genitori	 sono	 tenu?	 a	 fare	 del	 proprio	 meglio	 per	 partecipare	 agli	 incontri	 di	 cara9ere	
didaXco	che	verranno	 faX	durante	 l’anno	scolas?co	e	a	collaborare	con	 la	 scuola	affinché	 il	
programma	 educa?vo-didaXco	 abbia	 pieno	 svolgimento	 senza	 intralci	 e	 ritardi	 causa?	
dall’inosservanza	del	regolamento.	! !!!!!

Il	Presidente	
Il	Comitato	di	Ges1one	

La	Coordinatrice	
Le	Insegnan1
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