
 

 

REGOLAMENTO INTERNO INFANZIA 

 

Il Polo per l’Infanzia La Madonnina accoglie tutti i bambini e le bambine, senza distinzione di sesso, 

razza, etnia e gruppo sociale e di nazionalità straniera o apolidi. Le differenti culture di cui sono 

portatori i genitori e i/le loro bambini/e vengono valorizzate e si presta attenzione ai differenti stili 

percettivi e cognitivi. La riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali è alla base della 

promozione dell’inclusione di tutti/e i/le bambini/e, in particolar modo di quelli che presentano 

disabilità o bisogni educativi speciali. Accoglierli con priorità nel servizio educativo significa 

riconoscere il loro diritto all’educazione e il bisogno che hanno, come tutti i bambini, di essere 

accompagnati nel proprio percorso di crescita.  

Le famiglie attraverso gli organi collegiali e di rappresentanza mantengono un constante 

aggiornamento delle iniziative e partecipano attivamente alla loro organizzazione. In particolare, si 

organizzano quattro incontri annuali con il consiglio della scuola e tutti i rappresentanti del polo per 

l'infanzia a favore della agenda annuale delle iniziative che include in particolar modo le iniziative 

dedicate al Natale, alla Pasqua, raccolta fondi, iniziative di inizio e fine anno.  I genitori, inoltre, sono 

chiamati a partecipare agli incontri di sezione quattro volte all’anno e tre colloqui individuali; le 

educatrici rimangono a disposizione per colloqui di aggiornamento o per particolari esigenze.  

Il Servizio propone momenti formativi ed incontri con esperti di interesse sulla genitorialità o inerenti 

allo sviluppo del bambino.   

A favore dell’inclusione il servizio educativo promuove l’inclusione dei bambini con disabilità, 

favorendone lo sviluppo attraverso l’attuazione degli accordi distrettuali e la realizzazione di un 

Progetto Educativo Individualizzato. 

Gli utenti partecipano alle spese di gestione del servizio secondo un criterio di progressività attraverso 

forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e 

sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti. 
 

1.ORARIO  

Entrata:  dalle ore 8.00 alle ore 9.00  
Uscita:   dalle ore 11.00 alle ore 11.15 

  dalle ore 12.30 alle ore 12,45  

  dalle ore 15.30 alle ore 16.00 
pre – scuola: dalle ore 7.30 alle ore 8.00 (In condizioni sanitarie ordinarie) 
post – scuola: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 o 18.30 (In condizioni sanitarie ordinarie) 
Si chiede il rispetto della puntualità per motivi di sicurezza, la responsabilità del personale della scuola 

ha inizio e termine con l’orario di funzionamento del servizio. 

Dopo aver consegnato i bambini è vietato sostare all’interno dei locali scolastici e nell’area cortiliva 

dedicata. Ugualmente all’uscita. 

 



 

 

 

2. ASSENZE E MALATTIE  

In caso di assenza del proprio figlio è opportuno avvisare, tramite segreteria, le educatrici; 

assenza per malattia non è necessario il certificato medico. Per alcune malattie la RER ha previsto 

un tempo minimo di assenza. Il bambino affetto da una di queste malattie non potrà quindi rientrare 

in comunità prima del previsto: sarà compito dei medici curanti informare e sensibilizzare in merito 

le famiglie, che saranno tenute ad attenersi alle loro indicazioni. In casi prescritti dalla legge la 

Pediatria di Comunità avverte la scuola delle misure da adottare. A volte durante la frequenza nella 

comunità scolastica possono comparire sintomi di malattia. E' opportuno che la scuola disponga 

l'allontanamento del bambino quando manifesti un evidente stato di malessere, che gli impedisce lo 

svolgimento delle normali attività, ciò soprattutto a salvaguardia della sua salute individuale ma 

anche come protezione della collettività nel suo insieme. L’allontanamento da scuola va comunque 

sempre effettuato in caso di: 

- febbre, uguale o superiore ai 37,5 °C 

- diarrea con più di 3 scariche liquide in 2/3 ore 

- esantema, insorto in collettività e non giustificabile con patologie preesistenti 

- congiuntivite con occhio arrossato e secrezione 

 

3. SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

Di regola è vietato al personale qualsiasi somministrazione di farmaci o trattamenti sanitari, ad eccezione di 

farmaci salvavita come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di necessità deve essere fatta richiesta in 

sede di Iscrizione consegnando in segreteria apposito modulo (disponibile anche in segreteria) con la richiesta 

firmata dal medico curante e dal genitore. 

La scuola garantisce l’adeguata formazione del personale. 

 

4. FIRME E DELEGHE  

All’inizio dell’anno ai genitori verranno richiesti i nominativi delle persone delegate a ritirare il bambino in 

caso di necessità e/o indisposizione. Il bambino sarà consegnato solo a queste persone compilando e firmando 

un modulo in direzione. Viene inoltre richiesta l’autorizzazione annuale per visite e/ o uscite didattiche a piedi 

o con i mezzi pubblici durante l’orario scolastico.  

 
5.COMPLEMESE 

Ogni mese tutti i bimbi che compiono gli anni verranno festeggiati insieme in una unica data. Per l’occasione 

la cuoca della scuola preparerà una torta per far festa tutti insieme. Se un bambino è assente nelle date previste 

e lo desidera, potrà festeggiare il mese successivo. I bambini nati in luglio e agosto potranno festeggiare in 

giugno o in settembre.  

 
6.REFEZIONE QUOTIDIANA  

L’istituto è dotato di cucina interna. Il Servizio di Refezione è gestito dalla ditta CIR food tramite una cuoca 

presente presso la cucina della scuola. Il Menù viene periodicamente verificato da esperti e da consulenti 

dell’Ausl, rispetta quanto indicato dalla normativa vigente ed è esposto in bacheca.  



 

 

COSTI 
 
1. ISCRIZIONE  

viene richiesta una Quota annuale pari a: 160 euro da versare all’atto dell’iscrizione. Se un bambino si 

ritira, la quota d’iscrizione non verrà restituita.  

 
2.RETTA  

Da settembre a giugno compresi per 10 mensilità all'anno a prescindere dalla frequenza del bambino. 

Per il pagamento si utilizza il Sepa o il Bonifico Bancario (scadenza il 10 di ogni mese e il pagamento si 

riferisce al mese in corso) 

L’importo è di: 

- euro 200,00 mensili  

Sconto fratelli: 15% della retta per il secondo figlio e successivi iscritti presso la nostra Scuola o Nido. 

 

3. PASTI 

I pasti vengono pagati a consumo e vengono quindi conteggiati solamente quelli effettivamente utilizzati. 

L’importo viene comunicato con apposito bollettino unitamente alla retta del mese successivo. 

L’importo del singolo pasto è di € 4,70 

Ogni pasto giornaliero comprende: 

  - Colazione 

  -  Pranzo  

  - Merenda pomeridiana 

 

4.PRE-SCUOLA 

Il servizio di Pre-scuola è attivo in condizioni sanitarie ordinarie dalle ore 7.30 alle ore 8.00 

Il servizio è gratuito e disponibile per comprovate esigenze lavorative da documentare con apposita 

certificazione o autocertificazione. 

 

5. POST-SCUOLA  
Il Servizio di post-scuola può essere attivato in condizioni sanitarie ordinarie  

E’ disponibile da settembre a giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.00 o 18.30 (per i bimbi di 3 anni solo dopo il 

termine del periodo di inserimento)  

Il costo è di: 40,00€ mensili per il servizio dalle 16.00 alle 17.00 

         85,00€ mensili per il servizio dalle 16.00 alle 18.30 

 

 

 


