
La Scuola, solo in caso di chiusura per COVID-19, detrarrà 
dalla rata mensile una percentuale fino al 35%, per la quota relativa 
ai pasti. 

 

La retta scolastica va regolarmente pagata anche in caso di 
periodi di sospensione, in quanto la Scuola dell’Infanzia si impegna a 
cercare delle strategie adatte alle diverse fasce d’età, per dare 
continuità alla progettazione educativo-didattica. 

 

Qualora la famiglia intendesse ritirare in modo definitivo il 
proprio figlio dalla Scuola, dovrà avvisare la Coordinatrice didattica 
almeno un mese prima del ritiro, formalizzando la richiesta tramite 
modulo specifico, da richiedere in segreteria. Per il mese in cui arriva 
la comunicazione del ritiro si paga la rata intera. 
 

Se entro la fine dell’anno scolastico i genitori non fossero in 
regola con il pagamento della retta annuale, non sarà accettata 
l’iscrizione all’anno scolastico successivo.  
 

L’iscrizione per gli anni successivi dovrà essere rinnovata ogni 
anno nel mese di marzo con apposito modulo e la quota d’iscrizione, 
non rimborsabile, verrà addebitata nella fattura di aprile. 
 
 

*  *  * 
 
A causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, dovuta al 
COVID-19, i genitori vengono informati delle misure di prevenzione 
adottate dalla Scuola e delle disposizioni ministeriali per il 
contenimento della pandemia. Ulteriori documenti allegati vengono 
consegnati in base all’evolversi della situazione epidemiologica e 
alle indicazioni della normativa vigente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Francesco di Sales”    
Via Luigi Marcotulli, 14 – Campolimpido - 00019 Tivoli - RM 
Tel. 0774 380315       e-mail campolimpido@salesie.it  
sito web   www.scuolesalesie.it 
Cod. mecc.  RM1A59200T 
 
 
 

REGOLAMENTO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“S. FRANCESCO DI SALES” 

 
Calendario scolastico 
           

I giorni di frequenza e di vacanza della Scuola dell’Infanzia sono 
quelli stabiliti dal calendario scolastico regionale, in base 
all’autonomia della Scuola. 

La Scuola avrà inizio nel mese di settembre e terminerà nel mese 
di giugno. 

 
Ingresso 
 

 Entrata: dalle ore 7.30 alle ore 9.00. Si richiede la puntualità.  

 
Uscita 
 

 Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00.  
 Per chi ne avesse necessità la Scuola offre la disponibilità per il 
tempo prolungato, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 
 Per i bambini di tre anni l’inserimento è graduale e con orari 
flessibili. 
 Al termine dell’orario scolastico la Scuola declina ogni 
responsabilità sui bambini, perciò i genitori non devono sostare con i 
bambini nel cortile oltre le ore 16.00, per evitare spiacevoli 
inconvenienti. 

 
Assenze, ritardi e uscite anticipate 
 

 In caso di assenza del bambino, per malattia o per altri motivi, i 
genitori devono avvisare la Scuola.  
Così pure nel caso di malattia infettiva o di pediculosi è necessario 
darne comunicazione. 
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I genitori devono giustificare assenze, ritardi e uscite anticipate dei 
loro figli utilizzando l’apposito libretto personale.  
 

Forme di comunicazione 
 

 Per qualsiasi comunicazione scuola-famiglia la Scuola utilizza 
circolari, avvisi affissi sulla porta d’ingresso, colloqui interpersonali.  
 

Deleghe 
 

 Se un genitore autorizza altre persone a prendere il proprio figlio 
è necessaria una delega controfirmata. Unitamente alla delega 
andrà allegata la fotocopia del documento di riconoscimento della 
persona delegata. Nel caso in cui il genitore debba ricorrere ad una 
persona non delegata deve darne comunicazione personale e diretta 
alla Scuola. 
 

Aspetto sanitario 
 

 All’inizio dell’anno scolastico i genitori devono informare le 
insegnanti di eventuali patologie che richiedono un’assistenza 
particolare. Le insegnanti non possono somministrare medicine di 
alcun tipo, salvo l’autorizzazione scritta dei genitori e il certificato 
medico. Sarà cura dei genitori avvertire la Coordinatrice anche per 
diete particolari o allergie e fornire certificato medico.  

 
Abbigliamento e oggetti personali 
 

 I bambini indossano la divisa adottata dalla scuola, che consiste 
in una polo bianca, pantaloni e felpa blu. La stessa divisa viene 
anche utilizzata per l’attività motoria e le uscite scolastiche. 
 La Scuola non risponde degli oggetti di valore e giochi che il 
bambino porta con sé da casa (…non si dovrebbero portare!). 
 

Assicurazione 
 

 Durante l’orario scolastico i bambini sono coperti di polizza di 

assicurazione.  
 
Genitori 
 

 All’inizio e durante le attività non è permesso ai genitori e agli 
estranei alla Scuola entrare nelle aule. 
 

 I genitori sono pregati di prendere visione delle comunicazioni 
scuola-famiglia che si trovano esposte sulla porta d’ingresso della 
Scuola. 
 

 Si eviti di chiamare le insegnanti per telefono durante le attività 
educative. Per necessità si comunichi con la Coordinatrice didattica. 
 

 I genitori devono segnalare al mattino le uscite anticipate dei loro 
figli, che dovranno essere dalle ore 13.00 alle ore 13.15. 
 

 Per festeggiare i compleanni è ammesso portare solo biscotti 
confezionati e caramelle morbide. Non è permesso portare dolci fatti 
in casa da condividere con gli altri. 
 

 Ai genitori e a chi entra nella Scuola si richiede un abbigliamento 
decoroso nel rispetto di tutti e dell’ambiente. 
 

 Si richiede la presenza di tutti i genitori agli incontri della Scuola 
dell’Infanzia e in modo particolare a quelli formativi, importanti per la 
crescita umana e spirituale di ogni persona. 

 
Docenti 
  

 Durante l’anno scolastico ogni insegnante incontrerà i genitori 
dei bambini allo scopo di stabilire un rapporto di continuità e di 
collaborazione. I genitori possono incontrare le insegnanti su 
appuntamento. 

 
Retta 
 

La retta scolastica è annuale e copre le spese dell’intero 
anno scolastico, ossia 12 mesi per la gestione e per i costi del 
personale. Per prassi le scuole sono solite frazionare, con rate 
mensili, bimestrali, trimestrali, la retta annuale, la cui entità resta 
l’unica somma di riferimento per tutti i servizi educativi e 
amministrativi resi ad alunni e famiglie lungo l’intero anno scolastico.  

 

La retta va versata per intero, da settembre a giugno, anche in 
caso di assenze parziali nell’arco di un mese o assenze per l’intero 
mese.  

 

Per assenza prolungata e consecutiva per un periodo superiore 
ai 60 giorni, documentata da certificato medico o dovuta a ricovero 
ospedaliero, si applicherà una riduzione del 25% della retta relativa 
ai mesi ai quali l’assenza si riferisce. 


