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“Lasciate che i  bambini                                            
vengano a me ,e non gl ielo impedite,  

perché chi è come loro 
appartiene i l  regno di Dio “ 
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PREMESSA 

 
Il progetto educativo che la scuola dell’Infanzia delle Suore Salesie intende realizzare è introdurre i bambini a loro affidati al 
raggiungimento dello sviluppo armonico della personalità infantile.           
I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune sul nostro pianeta.  
Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, fragilità e sorprese, che vanno conosciute, 
osservate e accompagnate con cura, responsabilità e attesa.  
Desideriamo operare in cordiale rapporto SCUOLA FAMIGLIA,perché la famiglia è il contesto più influente per lo sviluppo 
affettivo e cognitivo dei bambini, così nella reciproca fiducia e nella fattiva collaborazione, contribuire a una migliore qualità di 
vita. 

 
REGOLAMENTO INTERNO 

 
1. La scuola accoglie tutti bambini senza alcuna discriminazione. Avrà inizio il mese di Settembre e terminerà il mese di 

Giugno. Durante la prima settimana i bambini “grandi e medi” avranno l’orario ridotto per aiutarli nel periodo 
dell’inserimento. 

 
2. Per i bambini di tre anni l’inserimento è graduale e  per le prime tre settimane  l’orario sarà flessibile. 

 
3. I giorni di frequenza e di vacanza sono stabiliti dal calendario scolastico ministeriale adeguato all’autonomia della scuola. 

 
4. I bambini si ricevono dalle ore 8,00 alle ore 9,15 ed escono dalle 

ore 13,00 alle  13,15 (uscita intermedia)  Lo si deve comunicare al mattino 
               dalle ore 15,30 alle 16,00 (uscita normale) 
               Si raccomanda la puntualità sia per l’entrata che per l’uscita. 



 

 
 
5. Chi per motivi di lavoro ha bisogno di portare il bambino/a prima dell’orario stabilito è pregato di comunicarlo alla 

coordinatrice all’inizio dell’anno scolastico. 
 
6. Durante l’attività scolastica non è permesso ai genitori ed estranei alla scuola entrare nelle aule. 

 
7. Per qualsiasi comunicazione,sia urgente e imprevista, non si comunica con le insegnanti, ma con la coordinatrice. 

                                             
8. In caso di malattia i genitori devono avvisare telefonicamente la coordinatrice. Se l’assenza supera i sei giorni consecutivi, 

per la riammissione è necessario il certificato medico. (Nel conteggio dei sei giorni vanno compresi anche i giorni 
prefestivi e festivi) 

 
9. All’inizio dell’anno scolastico i genitori devono informare le educatrici di eventuali patologie che richiedono un’assistenza 

particolare. Le educatrici non possono somministrare medicine    di alcun tipo, salvo con 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. 

 
10. La scuola non risponde degli oggetti di valore e giochi che il bambino porta con sé da casa (…non si dovrebbero portare !) 

 
11. Nella scuola è usanza festeggiare i compleanni dei bambini. 

E’ ammesso portare solo alimenti confezionati ,secondo le  normative vigenti.                                                                            
I compleanni si festeggeranno tutti assieme l’ultimo GIOVEDI’ del mese. 

 
12. I bambini indosseranno un grembiulino con i colori: rosa- giallo- azzurro-bianco –verde 

 
13. Nella scuola si fanno uscite didattiche alle quali è bene che tutti i bambini partecipino. Le uscite possono essere nei 



 

territori come anche fuori dal territorio stesso. Se l’uscita è fatta con tutti i bambini, coloro che non vi partecipano 
rimangono a casa perché l’uscita è considerata come “lezioni all’aperto” 

 
 
14. Per creare armonia all’interno della scuola e dare un senso di ordine, durante l’attività motoria, tutti i bambini useranno una 

tuta blu con la maglietta bianca, che ogni genitore si procurerà;anche le scarpe saranno quella da ginnastica con gli strappi. 
 

15. E’ importante aiutare i piccoli a crescere e imparare.pertanto si richiede la presenza di tutti i genitori agli incontri 
formativi proposti dalla scuola. 

 
16. L’iscrizione per il secondo e terzo anno alla scuola dell’infanzia si fa nel mese di maggio. 

 
17. La retta mensile va versata per intero, anche se i bambini rimangono a casa per tutto il mese, secondo il modo accordato 

nella domanda d’iscrizione. 
 

18. E’ usanza della scuola,alla fine dell’anno scolastico, fare una gita con le famiglie dei rispettivi bambini ; 
chi per motivi vari non partecipa alla gita ,poiché quel giorno tutte le educatrici sono con le famiglie 
che hanno aderito, rimane a casa. 

 
 

AVENDO I GENITORI LIBERAMENTE  SCELTO QUESTA  SCUOLA 
PER I PROPRI FIGLI,  SI RICHIEDE IL RISPETTO DELLE NORME 
E LA COLLABORAZIONE NEL DIFFICILE COMPITO EDUCATIVO, 

PERCHÉ TANTE FATICHE NON SIANO VANE.	  
	  

 
 


