
     ISTITUTO CANOSSIANO “ANNUNCIATA COSI” 

Scuola Paritaria dell’Infanzia “Maddalena di Canossa” 

 
 

REGOLAMENTO 
(Approvato dal Consiglio di Istituto del 17 maggio 2013) 

 

 ORARI: 

 

      ENTRATA  ore 8.30 / 9.15 (7.45 per i bambini che usufruiscono del servizio di orario anticipato). 

I genitori sono pregati di accompagnare i bambini all’interno della scuola ed affidarli all’insegnante. 

Essi possono fermarsi all’interno solo il tempo indispensabile alla consegna dei bambini.  

Per rispetto del lavoro delle insegnanti e dei bambini, si prega di rispettare l’orario di entrata per 

non interrompere le attività avviate. Si avvisa che dopo tale orario il portone verrà chiuso. 

USCITA INTERMEDIA  ore 12.30 – 12.45 

USCITA ore 15.30-16.00 

Chi avesse la necessità di ritirare il proprio figlio durante l’orario di uscita intermedia è pregato di 

avvisare le insegnanti in precedenza e di compilare l’apposito modulo. Il bambino verrà affidato solo 

al genitore; in caso di necessità può essere delegata una persona maggiorenne previa compilazione 

del relativo modulo.  

 

 INSERIMENTO 

L’inserimento dei bambini nuovi nella Scuola dell’Infanzia inizia con un orario ridotto passando 

gradualmente all’orario completo. 

I genitori compileranno una scheda personale del bambino ai fini di una sua migliore conoscenza, e 

faranno  un colloquio individuale con l’insegnante. 
 

 

 OCCORRENTE:  

    Ogni bambino deve essere munito di:  
 Grembiulino 

  bavaglia con elastico e contrassegno (I contrassegni verranno dati dall’insegnante). La bavaglia sarà  

ritirata il venerdì e riconsegnate il lunedì. 

 un cambio completo per eventuali necessità da adeguare a seconda della stagione  

 nel giorno stabilito per l’attività psicomotoria il bambino deve indossare tuta e scarpe da ginnastica 

 Si prega i genitori di vestire i propri figli con indumenti pratici per facilitarne l’autonomia  

(no bretelle, cinture o salopette…). 

 
E’ necessario che ogni bambino di 3 anni abbia gli indumenti per un cambio completo: mutandine, 

pantaloncini. . etc. 

I bambini di tre anni devono portare un guanciale antisoffoco e una copertina contrassegnati per il 

riposo pomeridiano.  

Il corredo deve essere possibilmente segnato con nome e cognome, anche con pennarello indelebile. 

 
 DELEGHE 

Le Insegnanti consegnano i bambini all’uscita ai soli familiari o alle persone maggiorenni 

precedentemente designate dai genitori attraverso la delega scritta e firmata.  
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 MEDICINE 

Le insegnanti non possono somministrare ai bambini medicine di alcun genere. Vengono fatte 

eccezioni solo su richiesta scritta del medico e del genitore e compilando l’apposito modulo. 

In caso di malessere del bambino, le insegnanti informano immediatamente la famiglia.  

 

 REFEZIONE 

La scuola dispone di un servizio di refezione, secondo il menù settimanale esposto, che offre il 

pranzo completo. 

In caso di allergie occorre presentare la documentazione medica. 

La scuola provvede a festeggiare i compleanni  dei bambini alla fine di ogni mese, i genitori possono 

portare solo biscotti o caramelle confezionati  e recanti l’etichetta con gli ingredienti. 

 

 SEZIONI: 

I bambini sono suddivisi in gruppi eterogenei fino ad un massimo di 28 per ogni sezione; ogni 

sezione è affidata alla responsabilità dell’insegnante. Il personale ausiliario è responsabile, in ordine 

alle competenze proprie, dei problemi educativi ed organizzativi del plesso.  

  
       FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

La Scuola dell’Infanzia “Maddalena di Canossa” è composta da quattro sezioni eterogenee per età 

che vengono formate secondo alcuni precisi criteri che tengano conto della distribuzione equilibrata 

dei bambini nelle sezioni, con attenzione al numero, al sesso, all’età 

 

 ALTRO: 

La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua ed ottimale esperienza 

educativa, oltre che per un corretto funzionamento della scuola. 

Le assenze del bambino devono essere motivate all’insegnante. In caso di malattie infettive il 

genitore deve avvisare il proprio medico curante, il quale, a sua volta, provvederà a denunciare il 

caso all’ A.S.L. di competenza territoriale. 

Evitare di consegnare ai bambini, prima dell’entrata alla scuola, dolciumi in genere. 
 

Compleanni:A scuola, come di consueto, festeggiamo i compleanni a fine mese con una torta per 

tutti. Invitiamo pertanto, per chi lo desidera, a portare in quel  giorno solo caramelle o leccalecca da 

condividere con tutti i bambini della classe. NON E’ PERTANTO CONSENTITO FARE DONI 

PERSONALIZZATI (sacchetti o dono per ciascuno). 

Sempre in riferimento alla finalità della non esclusione/confronto fra modalità diverse di 

festeggiamento che i bambini colgono e che creano inutili disagi, vi invitiamo a distribuire gli inviti 

per le feste di compleanno ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA E NON IN SEZIONE. 

 

Giochi da casa: solo nel primo periodo di scuola, al fine di facilitarne l’inserimento, è possibile 

portare qualche gioco che poi via via sarà lasciato a casa; le insegnanti non rispondono dei giocattoli 

portati da casa. Per lo stesso motivo si sconsiglia vivamente di far indossare ai bambini monili in 

oro. 

In merito ai regali che alla fine dell’anno i genitori fanno agli insegnanti, è intenzione della Scuola, 

nel rispetto della propria tradizione, non incoraggiare l’offerta di doni personali se non di modica 

entità. Eventuali segni di riconoscenza da parte dei genitori e famiglie devono avere una valenza 

comunitaria e/o sociale. La raccolta di denaro a tale scopo, da parte solitamente dei rappresentanti di 

classe, deve seguire le modalità dell’anonimato e dell’offerta libera (non quote prefissate). 
 

 COLLOQUI: 

Le insegnanti sono disponibili per i colloqui. La possibilità di farne richiesta verrà esposta 

mensilmente sulla bacheca della sezione. 


