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La Scuola dell’Infanzia “Regina Elena” è una scuola cattolica, 

privata e paritaria gestita dalle Suore Serve di Maria Ss 

Addolorata, la cui casa madre si trova a Firenze. 

Le proposte formative sono rivolte ai bambini nella fascia di età 3-

6 anni ed ai bambini anticipatari che sono nati entro il 30 di aprile. 

Per ogni bambino e bambina la scuola si pone le seguenti finalità: 

 il consolidamento dell’identità; 

 la conquista dell’autonomia; 

 il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze; 

 l’acquisizione delle prime forme di educazione alla 

convivenza e alla cittadinanza, a partire dalle prime 

esperienze di convivenza responsabile. 

Fermo restando che il principio educativo è religioso e la scuola è 

privata, l’istituto è comunque paritario; ovvero deve seguire le 

linee operative indicate dal MIUR (indicazioni nazionali del 2012), 

che sono le stesse della scuola statale. Questo significa che siamo 

un’istituzione scolastica a tutti gli effetti e non un baby-sitting. 

 

REGOLAMENTO 

Il presente regolamento ha lo scopo di istituire, tra insegnanti e 

famiglie, un patto educativo condiviso, con l’obiettivo di garantire 

al bambino il benessere individuale e lo “stare bene” a scuola. 
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1) Orario 

Dal lunedì al venerdì  (il sabato la scuola rimane chiusa) l’orario 
da rispettare è il seguente: 

Ingresso: dalle ore 7.40 e non oltre le 9.30; chi entra, 
eccezionalmente, in orari diversi è pregato di avvisare la scuola al 
numero fisso 0566/55903 entro le ore 9.30, per poter organizzare 
il pranzo.  

Per la tranquillità dei bambini e il miglior svolgimento delle lezioni, 
i genitori che accompagnano i loro figli non posso sostare a lungo 
nelle classi.       

I bambini che arrivano a scuola dopo le 9.30, saranno 
accompagnati in classe dal personale della scuola. 

Uscita: per i bambini che non si fermano a pranzo, la prima uscita 
è alle ore 12.00; la seconda uscita è dalle ore 13.00 entro e non 
oltre le ore 13.45; l’ultima uscita è dalle ore 16.00 alle 17.00.                               

È possibile anticipare l’ultima uscita alle ore 15.00, previa 
comunicazione obbligatoria al personale dell’ingresso o al numero 
fisso 0566/55903 se si tratta di un evento eccezionale, oppure ad 
inizio anno se si tratta di una necessità permanente.                                    

Se a prendere i bambini verrà una persona non conosciuta dalle 
insegnanti, questa deve essere fornita di delega dei genitori, i quali 
dovranno anticipatamente avvertire la Direzione.  

Nei giorni delle recite o della festa di Carnevale e di eventuali 
scioperi della mensa non è previsto il pranzo e la scuola chiuderà 
alle ore 12.00. 

2) Inserimento   

Per i bambini del primo anno, nelle prime due settimane di 
frequenza scolastica l'orario sarà più flessibile (dalle ore 9.30 alle 
ore 11.00 la prima settimana; dalla seconda settimana, salvo casi di 
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necessità particolari, l’uscita è prevista per le ore 12.00).       

Quando inizia il sevizio mensa (1 Ottobre 2018), i bambini del 
primo anno possono mangiare a scuola da subito e cominciare ad 
usufruire dell’orario intero e ad uscire alle ore 16.00. 

3) Retta                                                           

Da quest’anno la retta è mensile (€ 120.00 al mese), più una quota 
d'iscrizione (€ 100.00 per gli oneri assicurativi, da saldare nel 
mese di gennaio), più una quota riscaldamento (€ 50.00 nel mese 
di febbraio). Nel caso di iscrizione di due fratelli è prevista una 
riduzione per il secondo figlio (per informazioni, rivolgersi alla 
coordinatrice Marzia Martini). 

La regione eroga dei contributi (BUONI SCUOLA 3-6 anni) a 
sostegno delle famiglie che hanno figli frequentanti la scuola 
paritaria, in base alla dichiarazione ISEE (la richiesta dovrà essere 
fatta seguendo le indicazioni dell’ufficio scolastico).                      

All'inizio dell'anno scolastico verrà creato un fondo cassa per ogni 
classe, gestito dalla segreteria scolastica (Linda Bartalini), che 
provvederà a raccogliere la quota di € 100.00 a bambino,  
destinata alla copertura dei seguenti oneri: libri delle attività 
didattiche, cancelleria e materiale didattico, attività motoria, 
progetto teatro, festa di Natale, rinfresco di Carnevale, scottex, 
bicchierini di plastica, fazzoletti di carta, carta igienica, sapone e 
salviette  detergenti. 

Le quote per il fondo cassa, l’iscrizione e il riscaldamento potranno 
essere versate in segreteria nei seguenti giorni e orari (salvo 
variazioni, che verranno comunicate con tempismo): 

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Per la retta mensile, le modalità verranno a breve comunicate dalla 
coordinatrice.     
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4) Malattia                                                              

In caso di sospetta malattia infettiva, sospetta congiuntivite, scarica 
di diarrea e vomito, temperatura superiore ai 37° C corporei, 
verranno immediatamente avvertiti i genitori che dovranno 
provvedere al più presto al ritiro del bambino.      

Le assenze superiori a 7 giorni per motivi di salute, compresi gli 
eventuali giorni festivi, devono essere giustificati con certificato 
medico da consegnare alla coordinatrice al rientro.     

Si prega di tenere a casa i bambini qualora avessero avuto un 
disturbo di qualsiasi genere durante la notte, nel rispetto del 
bambino stesso e della comunità scolastica.      

Le assenze superiori a 7 giorni per motivi familiari, devono invece 
essere giustificate con autocertificazione. 

5) Abbigliamento                                                                    

Si richiede di vestire i bambini con abbigliamento comodo (ad es. 
pantaloni con elastico), evitando cinture, bottoni, bretelle, 
salopette, body ed allacciature che rendono difficile al bambino il 
raggiungimento dell’autonomia personale.               

Inoltre, i bambini dovranno indossare un grembiulino bianco 
(pulito), mentre nei giorni in cui è prevista attività motoria è 
necessario indossare la tuta senza grembiule e le scarpe da 
ginnastica.    

Sarà necessario indossare il grembiule in concomitanza con l’avvio 
della mensa (dal 1 Ottobre 2018). 

Si richiede la massima igiene personale del bambino e  di tutto 
l’abbigliamento.  

6) Corredo personale (da lasciare a scuola)                                         

Un cambio completo (maglietta intima, mutandine, calze, pantaloni, 
maglia) adeguato alla stagione, il tutto dentro un sacchetto che 
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verrà riposto nell’armadietto personale del bambino (l’armadietto 
dovrà essere svuotato nei periodi delle vacanze).  

Per chi fa il riposo pomeridiano a scuola, è necessario un 
lenzuolino per sotto (non necessita lenzuolo di sopra), cuscino, 
federa e copertina (secondo stagione). 

Tutto il corredo personale del bambino dovrà essere 
contrassegnato con nome e cognome  ben visibili e 
l’occorrente dovrà essere portato a scuola pulito ogni 15 
giorni. 

7) Mensa 

La mensa sarà attiva a partire da lunedì 1 Ottobre 2018.                                                                    

Occorrente: bavaglio con elastico (pulito tutti i giorni). Il bavaglio 
dovrà essere riposto nello zaino nel quale  metterete anche la 
colazione.  

Lo zaino e tutti gli oggetti dovranno essere contrassegnati con 
nome e cognome  del bambino.                                                                        

Chi usufruisce della mensa deve segnare la presenza sul foglio delle 
presenze al momento dell’ingresso a scuola o, in caso di ritardo, 
comunicarlo telefonicamente al numero fisso 0566/55903 entro e 
non oltre le 9.30.  

8) Attività di arricchimento dell'offerta formativa                                     

I progetti di integrazione delle attività (es: ed. motoria, ed. teatrale 
ecc.) sono realizzati con l'intervento di esperti esterni, il cui onere è 
a carico dei genitori (vedi punto 3 alla voce “fondo cassa”).  

Dato che le attività sono un arricchimento dell'offerta formativa, 
sono rivolte a tutti i bambini che frequentano la scuola ed hanno 
valenza obbligatoria. 
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9) Uscite didattiche                                                         

Durante l'anno scolastico saranno organizzate uscite a scopo 
didattico e ludico, le cui modalità saranno concordate con i 
rappresentanti di classe  durante il consiglio di intersezione. 

Le uscite rivestono un ruolo importante nella formazione dei 
bambini e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-
educativa. Esse favoriscono l’apprendimento delle conoscenze e 
consentono inoltre un positivo sviluppo delle dinamiche socio-
affettive del gruppo classe, pertanto è consigliata la 
partecipazione di tutti. 

Nei giorni delle uscite didattiche la scuola resterà chiusa. 

11) Altre prescrizioni 

- Al momento dell’ingresso a scuola, si richiede ai genitori di non 
trattenersi troppo a lungo nelle classi coi propri figli (salvo 
necessità). 

- Si richiede che il genitore fornisca le giuste quantità di cibo per la 
colazione, senza eccedere rispetto alle reali esigenze del bambino. 
L’acqua da bere sarà fornita direttamente dalla scuola (non 
necessitano bottigliette). 

- Per i bambini che hanno la necessità di dormire il pomeriggio, si 
richiede al genitore di comunicarlo ad inizio anno scolastico, così 
come di comunicare eventuali variazioni nelle abitudini del 
bambino.  

- La mensa, salvo necessità dovute a patologie documentate, è 
uguale per tutti. È fatto divieto, per il pranzo, portare alimenti 
di qualsiasi genere da casa, come previsto da regolamento 
delle aziende sanitarie. 

- I genitori dei bambini dell’ultimo anno sono invitati caldamente a 
lasciare i figli a scuola anche nel pomeriggio, perché la didattica 
pomeridiana verrà in parte dedicata agli esercizi di pre-scrittura e 
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di pre-calcolo, fondamentali per l’ingresso alla scuola primaria. 

- I bambini a scuola imparano a condividere il materiale scolastico; 
a tale proposito, non è ammessa la presenza di giochi  personali. In 
caso di necessità particolari, i bambini potranno portare a scuola il 
gioco cui sono più affezionati, ma dovranno consegnarlo alla 
maestra al momento dell’ingresso in classe. A fine giornata, il gioco 
verrà restituito ai bambini.  

- In ogni caso, la scuola non risponde della perdita degli oggetti 
personali. 

- Alla consegna del presente regolamento, al genitore verrà 
richiesto di firmare un documento. La firma definisce l’accettazione 
senza riserve del regolamento stesso. 

 

La responsabile  della scuola                                            La coordinatrice 

              Suor Agnese                                                           Marzia Martini 

 


