
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA 

             SAN GIOVANNI – VERDERIO 
       (APPROVATO DAL CDA IN DATA 26/11/2021) 

 

ISCRIZIONI 

● Alla scuola materna possono essere iscritti tutti i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 
dicembre dell’anno di riferimento. Per quanto riguarda i bambini che compiono i 3 anni nei 
primi mesi dell’anno successivo a quello di riferimento, la scuola si attiene alle disposizioni 
dei decreti ministeriali in atto. 

● Per L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA MATERNA i genitori sono tenuti a: 
         - versare la tassa di iscrizione di EURO 100,00 (somma a titolo di iscrizione che NON verrà         

decurtata dall’importo della retta) alla quale va aggiunto il pagamento di una mensilità,  che 
verrà poi decurtato nel mese di giugno ; 

         - consegnare il modulo compilato riguardante i dati di nascita, residenza, vaccinazioni     
           avvenute e normativa sulla privacy                                            

● I genitori sono tenuti al versamento della retta mensile, entro il 10 di ogni mese, 
indipendentemente dalla frequenza. La retta deve essere versata entro i termini stabiliti 
anche se il bambino è assente per malattia, vacanze o altri motivi.  
Si ricorda che l’anno scolastico va da settembre a giugno; quindi, le rette da versare sono 
dieci. 

● Nel caso di ritiro del/la bambino/a per cause di forza maggiore, opportunamente 
certificate e non prevedibili al momento dell’iscrizione (cambio del posto di lavoro, di 
casa...) non verrà restituita né la quota d'iscrizione né il pagamento della mensilità che 
saranno trattenute dalla scuola a titolo di penale; 

● L’importo della retta è stabilito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della scuola 
ed approvato durante l’assemblea di inizio anno; 

● La conferma dell’iscrizione per l’anno scolastico successivo avverrà tramite compilazione 
dell’apposito modulo e versando la quota d’iscrizione nel mese di gennaio e l'anticipo di 
una mensilità come specificato sopra; 

● Nel momento dell’iscrizione i genitori devono firmare il Patto di corresponsabilità per la 
condivisione degli obiettivi didattico - educativi proposti dalla scuola. 
 

NORME IGIENICO - SANITARIE 

● L’iscrizione e la frequenza del bambino alla scuola materna è subordinata al fatto che 
quest’ultimo abbia effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie. 

● Il bambino, a salvaguardia della propria e altrui salute, non può frequentare la scuola 
dell'infanzia quando manifesta sintomi di indisposizione fisica ed è a discrezione 
dell’educatrice deciderne l’allontanamento per prevenire eventuali contagi. Inoltre, non 
vanno sottovalutati alcuni segnali di malessere, quali vomito, diarrea, congiuntivite, anche 
in assenza di febbre.  Quanto sopra è ancora piu’ importante a causa dell’emergenza Covid. 

● Le educatrici non somministrano ai bambini alcun medicinale (neanche omeopatico) ad 
eccezione dei farmaci salvavita. In quest’ultimo caso, far presente direttamente alle 
insegnanti e alla coordinatrice, per accordarsi sulle modalità più idonee; 



● In caso di malattia o assenza del bambino è necessario avvisare la scuola materna.  
● E’ importante che i genitori segnalino, già dal primo colloquio, eventuali patologie croniche 

o ricorrenti (es. convulsioni, allergie, problematiche di varia natura,ecc…). 
 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SU ORARIO, TRASPORTO E  ATTIVITA’ 

● La scuola dell'infanzia funziona di norma da inizio settembre a fine giugno. 
● Durante l’anno scolastico le chiusure della scuola seguono il calendario scolastico pubblico. 

Eventuali chiusure, stabilite dal Consiglio di Amministrazione, saranno comunicate 
possibilmente con l’inizio delle attività di ogni anno. 

● I genitori sono responsabili del trasporto dei bambini da casa a scuola e viceversa; eventuali 
altre persone, incaricate del ritiro dei bambini, dovranno essere autorizzate tramite delega 
scritta dai genitori, con la compilazione dell’apposito modulo di delega, sia sul modulo di 
iscrizione sia su quello aggiuntivo, che verrà consegnato nei primi giorni di scuola. Per 
situazioni saltuarie, si potrà usufruire dell’apposito modulo di delega fornito dalle educatrici. 

● Nel momento in cui il bambino, all’uscita dalla sezione, viene affidato al genitore o ad un suo 
delegato, quest’ultimo si assume la responsabilità del minore; da questo momento le 
educatrici vengono sollevate da ogni responsabilità; 

● Per questioni di sicurezza i minorenni e i non delegati non possono ritirare i bambini 
all’uscita dalla Scuola Materna. 

● La scuola materna può organizzare uscite con i bambini. in questi casi sarà richiesta 
l’autorizzazione scritta dei genitori. 

● Durante l’attività scolastica, comprese le uscite, i bambini sono coperti da una polizza 
assicurativa. 

● Si raccomanda il rispetto dell’orario per il buon funzionamento della scuola e lo svolgimento 
regolare delle attività educative - didattiche. 

● Per le uscite fuori orario, che comunque devono essere contenute nello stretto necessario, 
si prega di compilare l’apposito modulo a disposizione dei genitori (prima uscita ore 13:30 – 
seconda uscita ore 15:00). 

 

SEMPLICI NORME SUL VESTIARIO DEI BAMBINI 

● I bambini devono indossare vestiti pratici che permettano la massima libertà di movimento 
e d’uso, per poter giocare liberamente e, qualche volta, anche sporcarsi. Cinture e lacci 
particolari creano molti impedimenti ai bambini e ne ostacolano la voglia di vestirsi e svestirsi 
da soli.  

● Si sconsigliano spille, braccialetti, collanine e oggetti di valore in genere. 
● Ogni bambino deve avere a disposizione nel proprio armadietto un corredo composto da: 1 

maglietta intima, 2 paia di calze, 2 paia di mutande, un cambio completo (felpa, pantaloni e 
maglietta). Il cambio va aggiornato e modificato in base alla stagione. 

● Si raccomanda ai genitori di garantire il ricambio giornaliero degli indumenti che vengono 
utilizzati: è importante che negli armadietti sia sempre a disposizione l’occorrente per il 
cambio. Tutto ciò è utile anche nel caso dei più grandi, perché gli incidenti di percorso sono 
sempre possibili. 

● Eventuali cambi forniti dalla scuola devono essere sempre restituiti. 



● Gli armadietti vanno tenuti in ordine, evitando di depositarvi alimenti (dolci, biberon, ecc…) 
Dall’anno scolastico 2020/21 a causa dell’emergenza Covid la scuola materna ha 
predisposto 1 armadietto esclusivo per ogni bambino. 

● Il grembiule si indossa da ottobre a maggio. Si può evitare di indossarlo solo nel mese di 
giugno e settembre o, a discrezione delle insegnanti, durante le giornate particolarmente 
calde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


