
                                             
 

Regolamento 
Scuola dell’Infanzia 

“Casa dei bambini” Castelletto di Soave 
 
 
 

Il regolamento interno è l’insieme delle norme che regolano la vita 

della scuola. La Scuola dell’infanzia ha lo scopo di educare i bambini, 

favorire la crescita integrale della loro personalità umana e far si che 

ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua 

responsabilità morale, sociale e religiosa ispirandosi alla concezione 

cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e dei documenti dell’Episcopato 

italiano del 1983 “La Scuola Cattolica oggi in Italia”. 

Alla famiglia la scuola chiede: collaborazione (anche tramite la 

partecipazione alle assemblee dove vengono prese le direttive 

generali della scuola quali: retta, priorità, approvazioni bilanci, ecc…), 

disponibilità, fiducia, rispetto delle linee educative ed interessamento 

per i contenuti che la scuola offre. 

  

 
 



REGOLAMENTO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “CASA DEI 

BAMBINI” 
CASTELLETTO DI SOAVE 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE PRATICHE 
 
Ad ogni bambino della scuola dell’infanzia verrà fornito un contrassegno che sarà 

apposto sul 

 s    bavaglio con elastico 

s   asciugamano 

ogni bambino dovrà portare, oltre al bavaglio e all’asciugamano di cui sopra, il 

seguente corredo: 

s   zainetto 

s   coperta leggera per i mesi estivi o pesante per i mesi invernali 

s   cuscino 

s   tutto il necessario per un cambio 

s   materassino di cm. 110 x 60 

s   per i grandi: portatovagliolo e tovagliolo con il nome. 

 

 

 

 

 

 



NORME DI COMPORTAMENTO 

 
1. Possono frequentare la scuola dell’infanzia tutti i bambini che compiranno 

tre anni di età entro il 31/12/2017, in conformità a quanto previsto dalla 

Circolare del Ministro dell’Istruzione. 

 Possono frequentare  il nido tutti i bambini che hanno compiuto l’anno di 

età.   

2.  L’orario della scuola dell’infanzia e nido integrato è fissato dalle 7,30 alle ore 

 15,45 dal lunedì al venerdì. L’orario di entrata è fissato dalle ore 7,30 alle ore 

 9,00; l’orario di uscita è fissato dalle ore 15,30 alle ore 15,45. 

3.  Il prolungamento di orario, fino alle ore 18,00 di permanenza del bambino a 

 scuola è un servizio che verrà garantito solo se si raggiungerà un numero 

 sufficiente di richieste ed il costo sarà determinato in base al numero dei 

 bambini che accederanno al servizio.. 

4. Ogni ritardo o variazione di orario vanno comunicati con anticipo e 

concordati,  caso per caso, con la Coordinatrice o l’Insegnante. 

5. E’ necessario rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita. 

6. I bambini vanno consegnati all’insegnante, il genitore o colui che porta a 

scuola il bambino, deve accompagnarlo all’interno dell’edificio scolastico 

ed accertarsi che l’insegnante  lo abbia preso in carico.  

7. Per nessun motivo i bambini, al termine dell’orario scolastico, saranno 

consegnati a persone minorenni. Per la consegna a persone maggiorenni, 

diverse dai genitori, dovrà essere rilasciata apposita delega scritta, firmata 

da un genitore previa telefonata alla Coordinatrice o all’insegnante. 

8. I genitori che abbiano necessità di prelevare i bambini prima dell’orario 

stabilito possono farlo dalle ore 12,30 alle ore 13,00 preavvisando le 

insegnanti. 

9. I genitori sono vivamente pregati di non intrattenersi nell’edificio scolastico 

dopo aver accompagnato o prelevato i bambini. Durante l’accoglienza 

dei bambini non è possibile sostare oltre i 5 minuti previsti per i saluti e 



congedo anche se il bambino piange, perché un saluto prolungato non 

aiuta il distacco. 

10. Per ragioni di sicurezza e di assicurazione i fratelli, le sorelle e gli amici dei 

bambini non possono essere lasciati liberi all’interno della scuola o del 

giardino. 

11. I bambini che rimangono assenti per un periodo continuativo uguale o 

superiore ai 7 giorni, compreso il sabato e la domenica, vengono riammessi 

solamente con certificato medico. Se l’assenza è dovuta a motivi diversi 

della malattia è necessario consultare la Coordinatrice. 

12. L’insegnante potrà sospendere dalla scuola i bambini che presentassero, a 

sua discrezione, i sintomi di qualche malattia. Il bambino sarà riammesso a 

frequentare se munito di certificato medico attestante lo stato di salute. 

13. I genitori non devono portare il bambino a scuola quando sono presenti 

sintomi di malattie in atto: febbre, vomito, diarrea, congiuntivite e stomatite. 

Le malattie infettive vanno comunicate alle insegnanti per poter avvisare 

tutti i genitori di possibili epidemie. Non verranno accettate richieste di 

lasciare i bambini in condizioni precarie di salute all’interno della scuola 

mentre il gruppo è in spazi aperti con le insegnanti perché non si possono 

lasciare i bambini in custodia al personale ausiliario. 

14. E’ vietata la somministrazione ai bambini di farmaci da parte degli 

insegnanti. (come previsto dalle leggi in vigore). 

15. I genitori sono tenuti alla cura dell’igiene personale del bambino: unghie 

corte, capelli puliti, biancheria pulita. Tali norme igieniche sono 

indispensabili per la vita di comunità e per la prevenzione di malattie. 

16. per un corretta e regolare alimentazione, dopo una buona colazione fatta 

a casa, è opportuno che i bambini non vengano a scuola con merendine 

varie. Alle ore 11,45 viene servito il pranzo, secondo la tabella dietetica 

fornita dalla A.S.L.  

17. In occasione di feste di compleanno o altre circostanze, i genitori sono 

invitati a non portare dolci a base di creme, panna, uova crude, ma 

solamente torte cotte o confezionate. 



18. Nel corso dell’anno scolastico potranno essere svolti corsi di psicomotricità, 

musicoterapica, yoga ed inglese il cui costo sarà a carico dei genitori. 

19. L’attività didattica della scuola dell’infanzia è sostenuta da una 

programmazione annuale stesa dalle insegnanti secondo le disposizioni del 

coordinamento della FISM. 

20. Qualora si desiderasse parlare con un’insegnante di problematiche che 

riguardano il bambino e che richiedono attenzione e un certo tempo, si 

prega di prendere appuntamento con l’insegnante stessa per un colloquio. 

21. Gli avvisi della scuola vengono consegnati ai genitori quando 

accompagnano o vengono a riprendere i bambini. 

22. I genitori sono pregati di controllare il cambio abiti che i bambini tengono a 

scuola in caso di necessità soprattutto nel cambio di stagione. Se il cambio 

deve essere utilizzato deve essere riconsegnato il giorno successivo. 

23. Nel caso in cui il materasso del bambino non si presentasse pulito a fine 

giornata, le insegnanti sono tenute a consegnarlo ai genitori interessati con 

l’obbligo da  parte degli stessi di lavarlo e riconsegnarlo pulito il giorno 

dopo. 

24. Il massimo rispetto delle scadenze aiuta tutta la scuola, si raccomanda 

perciò la puntualità nel consegnare i vari documenti richiesti che devono, 

per altro, essere compilati con precisione. 

25. Sarà compito della Coordinatrice vigilare che tutto avvenga nel superiore 

interesse dei bambini e nel rispetto della fisionomia della scuola dell’infanzia. 

 

 

 

 

 

 

 



NORME AMMINISTRATIVE 
 

26. L’attività della scuola dell’infanzia inizierà i primi giorni di settembre e   

  terminerà nel mese di giugno. Il calendario scolastico sarà conforme a 

quanto  stabilito dalla Regione Veneto. 

27. In caso di assenza del bambino per tutto il mese, la retta verrà ridotta di Euro  

30,00. 

28. In caso di ritiro del bambini a scuola iniziata, il pagamento dovrà essere   

  ugualmente effettuato fino alla fine dell’anno scolastico, fatto salvo il diritto 

 alla sgravio di Euro 30,00 su ciascuna retta mensile. 

29. La tassa di pre-iscrizione per l’anno scolastico successivo viene fissata in 

Euro  100,00 da versare entro il 31 gennaio; il ritiro del bambino prima 

dell’inizio  dell’anno scolastico comporterà la perdita della tassa su 

indicata. 

30. Nel mese di settembre, oltre al pagamento della retta mensile, deve essere 

effettuato il pagamento relativo alla retta del mese di giugno dell’anno 

solare successivo, che sarà trattenuto a titolo di caparra confirmatoria, cioè 

a conferma dell’impegno assunto con la scuola per la frequentazione del 

bambino. 

31. La retta di frequenza viene fissata annualmente dal Comitato di Gestione. 

Per l’anno educativo  2017/2018 , tale retta viene stabilita in € 170,00………. 

(per i non residenti nel comune di Soave la retta è di 5 euro in più) da 

versare ogni mese entro il giorno 10 dello stesso. Ai fini del pagamento della 

retta i mesi di settembre e gennaio sono da considerare completi. 

32. In caso di mancato, ritardo o parziale pagamento della retta, il Comitato di 

Gestione potrà richiedere, oltre alle somme dovute, il pagamento di una 

maggiorazione fino al 20% del dovuto . 

33. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO i pagamenti delle rette dovranno essere fatti 

tramite bonifico bancario con ordine continuativo su: 

                   

 



BANCA PROSSIMA 
Cod. IBAN IT 57 J 033 5901 6001 0000 0060 413 
la disposizione di pagamento alla Banca dovrà essere redatta nel seguente 
modo: 
Pagamento retta mensile mese di ……………… di ……………………..(nome del 
bambino) effettuato  da……………. (nome del genitore o di chi effettua il 
versamento) beneficiario  “Scuola dell’infanzia e nido integrato di Castelletto 
di Soave” 

 

        per il Comitato di Gestione 
               

IL PRESIDENTE 
 

   

N.B.: I genitori che volessero prendere visione dello Statuto della Scuola dovranno 

richiederlo alla Coordinatrice. 


