
Scuola dell’Infanzia 

 San Luigi 
 

 
 

Regolamento della scuola  
 

Per favorire il più possibile l’attività della scuola, si invitano i genitori ad osservare le seguenti 
indicazioni: 
 

 Orario. La scuola è aperta dal lunedì al venerdì. L’orario di entrata è dalle 8,00 alle 9,00 e 
quello di uscita dalle 16,00 alle 16,30. È possibile uscire anche dalle 12,30 alle 13,00. È 
sempre gradito il rispetto degli orari. 
Chi, per motivi di lavoro, avesse necessità di prolungare l’orario, al mattino dalle ore 7,30 e 
alla sera, fino alle ore 17,30, può farne richiesta compilando l’apposito modulo.  

 La scuola chiude il 30 giugno. Per il mese di luglio verrà attivato, per le prime tre settimane, 
un Campo Estivo Baby per i bambini i cui genitori ne fanno richiesta e che comporterà un 
costo aggiuntivo. 

 All'uscita il bambino verrà affidato solo ai genitori o a persona maggiorenne da essi delegata 
e indicata nell'apposito modulo. 

 Nel momento dell'entrata e dell'uscita è bene trattenersi il meno possibile negli spazi interni 
ed esterni della scuola per evitare che si crei confusione. 

 Le assenze del bambino devono essere sempre motivate, telefonando alla scuola o inviando 
una mail. 

 Qualora i genitori decidano il ritiro del proprio figlio, devono comunicarlo alla coordinatrice e 
compilare l’apposito modulo. 

 In caso di assenza ingiustificata del bambino superiore a tre mesi, la scuola si riserva il diritto 
di provvedere al ritiro d'ufficio. 

 Le insegnanti non possono somministrare medicinali ai bambini, tranne quelli salvavita, su 
indicazione del medico e su richiesta scritta dei genitori. 

 Le necessità di diete speciali devono essere certificate dal medico pediatra con l'indicazione 
della durata.  

 La scuola non risponde della perdita o della rottura dei giocattoli portati da casa. 
 È necessario vestire il bambino in modo pratico, affinché sia stimolato all'autonomia (evitare 

quindi: salopette, bretelle, cinture, scarpe con i lacci …) 
 È importante che il bambino abbia nel suo armadietto degli indumenti di ricambio 

(mutandine, calzoncini…) contrassegnati con il proprio nome e adeguati alla stagione. 
 Ogni bambino deve portare periodicamente tovaglioli di carta, sapone liquido, carta igienica, 

salviette umidificate, fazzoletti di carta e asciugamani di carta. 
 Si consiglia ai genitori di controllare di frequente la testa dei bambini per evitare la diffusione 

di casi di pediculosi. 
 È vietato scattare fotografie ai bambini a scuola e non è corretto diffondere su internet le 

foto che vengono date alle famiglie per documentare le attività scolastiche. 


