
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“CARBONI” – NOVARA 
 

PREMESSA 

Ogni momento della giornata trascorso nella Scuola dell’Infanzia è un  “momento 

educativo”, vissuto in uno “spazio educativo”.  A tal fine la Scuola si impegna ad essere 

attenta e sensibile ai bisogni di ogni singolo bambino.  

Perché questo sia possibile, c’è bisogno da parte di tutti coloro che fanno parte della 

comunità scolastica (insegnanti, personale, famiglie…)  un’ attenzione e rispetto alle 

norme e direttive del seguente regolamento, perché tutti insieme contribuiamo a 

realizzare un ambiente  educativo sereno. 
 

NORME DI FUNZIONAMENTO 

 - INGRESSO:    

dalle 7.30 alle 8.30 PRE-SCUOLA   

dalle ore 8.30 alle ore 9.30   

 
- USCITA:        

dalle ore 15.30 alle ore 16.00  

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 DOPO SCUOLA 

 
- ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO: 

a) Per necessità reali, queste saranno in precedenza concordate con l'educatrice e 

comunicate alla Coordinatrice 

b) I genitori che ritirano il bambino fuori orario, dopo avere dato comunicazione, devono 

attendere che il personale incaricato consegni il bambino, senza accedere 

spontaneamente alle Sezioni. 

c) Per chi necessita di uscita pomeridiana anticipata, il ritiro dei bambini è 

POSSIBILMENTE tra le ore 12.30 e le ore 13.00. 

 

PRE SCUOLA E  DOPO SCUOLA: (7.30 – 8.30 /  16.00 - 17.00). 

La famiglia, può richiedere questo servizio e deve contribuire al pagamento della quota 

stabilita dalla direzione all'inizio di ogni anno scolastico.  



I bambini che si fermano al dopo scuola devono essere provvisti di merenda. Si chiede 

gentilmente di non portare merende che necessitano di essere riposte in frigorifero 

essendo i locali della cucina distanti dalla scuola. 

Chi necessita del servizio di dopo scuola saltuariamente verserà un contributo di €. 3.00  

 

RITIRO DEI BAMBINI 

 I bambini devono essere ritirati dai genitori o da adulti incaricati. 

All'inizio dell'anno scolastico i genitori devono presentare "Delega" scritta, con il 

nominativo e il grado di parentela, della persona che ritira il bambino in sostituzione del 

genitore. ( fornita dalla scuola) 

SI RENDE NOTO CHE NESSUN MINORE (anche se fratello) PUO' RITIRARE UN ALTRO 

MINORE. 

  

ASSENZE PROLUNGATE E NON GIUSTIFICATE 

Riteniamo utile ricordare l'importanza di una frequenza regolare, infatti ogni giornata alla 

Scuola dell'Infanzia è ricca di stimoli e di esperienze utili alla crescita e allo sviluppo del 

bambino: un raffreddore, un pianto, un capriccio non devono bloccare quel cammino 

importante di separazione che il bambino sta compiendo e che lo porterà a diventare un 

individuo autonomo. 

  

COLLOQUI INDIVIDUALI 

 Le date dei colloqui individuali sono stabilite nel corso dell'anno scolastico dalle 

insegnanti, previo avviso ai genitori, questo per evitare scambi frettolosi di notizie, 

informazioni, consigli al momento dell'ingresso e dell'uscita dei bambini. 

E' necessario e doveroso non intrattenere, più del dovuto, le educatrici durante questi due 

momenti per non lasciare i bambini incustoditi. 

Nel mese di Giugno i colloqui speciali sono riservati ai genitori dei bambini che frequentano 

l'ultimo anno di Scuola dell'Infanzia. 
   

SOSTE PROLUNGATE 

 Per rispetto delle attività che nella Scuola dell'Infanzia vengono proposte, si chiede di 

essere puntuali all'orario d'ingresso. 

RICORDIAMO  CHE LA SCUOLA SI PRENDE CURA DELLA SICUREZZA DI TUTTI I BAMBINI 

ISCRITTI SOLO NELL'ORARIO SCOLASTICO. 

 



PRESCRIZIONI SANITARIE 

 a) In caso di assenza per malattia, i certificati medici non sono più obbligatori, tranne per 

malattie infettive, per le quali è sufficiente compilare un'autocertificazione nei termini 

richiesti dalla Scuola. 

b) Di norma, il personale della Scuola non può somministrare medicinali ai bambini. 

Tuttavia in casi eccezionali ( come medicinali salvavita), la somministrazione è possibile 

quando siano chiaramente prestabilite sia la posologia, sia la sequenza temporale, per 

questo deve essere presentata richiesta scritta su modulo predisposto dalla Scuola con 

allegato modulo compilato da medico curante. 

 

MENSA 

I bambini consumano il pasto dalle ore 11.45 alle ore 12.30. Per coloro che necessitano di 

una dieta particolare le famiglie dovranno presentare un certificato medico con indicazioni 

precise al riguardo. 

LA MERENDA, portata da casa, è consentita all'interno della scuola, solo ai bambini che 

fruiscono del tempo prolungato. 

  

USCITE DIDATTICHE 

Le uscite didattiche e le gite saranno comunicate di volta in volta. Sono possibili brevi 

passeggiate limitrofe alla scuola, specialmente per i bambini più grandi.  

  

FESTE DI COMPLEANNO 

 La scuola dell'Infanzia è "Ambiente Educativo", rispettoso dei bisognosi di ogni singolo 

bambino: pertanto chi volesse condividere con i compagni questo momento di gioia è 

pregato di limitarsi ad un unico sacchetto di caramelle, o spumiglie, o biscotti, purchè 

confezionati. 

Una volta al mese faremo una festa di compleanno comune per tutti i bambini del mese.  

Le insegnanti per evitare discriminazioni o preferenze non metteranno inviti negli 

armadietti dei bambini. 

 


