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REGOLAMENTO INTERNO 
 
 
  I genitori sono tenuti al rispetto dell’orario di entrata e di 

uscita .Un eventuale ritardo al mattino, dovrà essere giustificato 

telefonicamente. 

 Dopo 6 giorni di assenza, per il rientro è obbligatorio il 

certificato medico. 

 In caso di assenza per motivi familiari, i genitori sono pregati 

di avvertire le insegnanti portando una dichiarazione scritta prima 

dell’assenza del bambino. 

 Dopo un mese di assenza ingiustificata, il bambino perde il 

diritto alla frequenza scolastica e il suo posto verrà occupato da 

chi è in lista di attesa. 

 In caso di incidente o infortunio con prognosi medica di un 

dato periodo, nel caso che la famiglia desideri anticipare il rientro 

del bambino, dovrà essere il medico curante ad attestarne la 

possibilità. 

 Le insegnanti NON POSSONO somministrare alcun tipo di 

medicinale ai bambini. 

 All’inizio dell’anno i genitori devono lasciare alle insegnanti 

i vari recapiti telefonici per poter essere rintracciati in caso di 

necessità. 

 Le insegnanti declinano ogni responsabilità per danni o 

smarrimenti a giochi o oggetti portati da casa. 

 Ogni bambino di 3 anni deve avere una scatola da lasciare a 

scuola con un cambio completo. 

 L’abbigliamento dei bambini deve essere PRATICO e 

COMODO. Si consigliano pantaloni con elastico in vita senza 

bretelle e cinture. 

 



 

 Ogni bambino deve portare uno zaino con semplice apertura, 

contenente un bicchiere di plastica, un bavaglio con elastico e una 

piccola merenda quando occorre. Si raccomanda il quotidiano 

controllo dello zaino per il lavaggio del bicchiere e per l’eventuale 

cambio del bavaglio. 

 Per l’igiene personale occorre un piccolo asciugamano 

(cambio settimanale ). 

 Per il riposo pomeridiano occorre una piccola federa. 

 Sopra ogni oggetto del bambino (zaino,bicchiere, 

federa,asciugamano,felpa,giubbotto,ecc.) occorre scrivere 

NOME e COGNOME. 

 I genitori dei bambini che rimangono alla mensa devono 

segnare ogni mattina entro le ore 9 la presenza del proprio figlio 

su un apposito elenco affisso nell’ingresso. 

 Coloro che accompagnano o riprendono i bambini, sono 

pregati di far presente all’insegnante l’avvenuto ingresso o uscita. 

 All’ uscita non si consegnano i bambini a sconosciuti se non 

previa delega scritta rilasciata di persona dai genitori interessati. 

 I genitori non possono sostare con i loro figli nei locali della 

scuola. 

 In occasione di compleanni o feste si possono portare dolci o 

salati confezionati o acquistati in pasticceria. 

 Comunicare eventuali allergie e/o diete; per la mensa occorre 

il certificato medico o un' autocertificazione. 

 Per comunicazioni, chiarimenti, informazioni è possibile 

parlare con un’insegnante telefonando a scuola dalle 11,30 alle 13. 


