
REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI NARZOLE 
Il regolamento interno è l’insieme delle norme che regolano la vita della scuola. 

 
 
Art. 1.- FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

a) La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno, dal lunedì al venerdì 
con il seguente orario: ore 8:00 alle ore 9:00 (il pre-orario dalle ore 7:30 alle 8:00 è 
a pagamento). L’orario di uscita è alle: 11:30 – 13:30 – 16:00. E’ indispensabile 
che tutti rispettino l’orario.  

 Durante le uscite didattiche la scuola rimarrà chiusa, in quanto le insegnanti e il  
personale scolastico saranno impegnate ad accompagnare i bambini in gita. Sono 
esclusi dalla prima uscita (prevista settembre/ottobre) i bambini in inserimento (3 
anni). 
Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini compresi nella fascia di età   
come       da norma di legge; 

b) La domanda d’iscrizione deve essere fatta entro la data comunicata dalla scuola, 
previa lettera di convocazione, con il versamento di una quota stabilita annualmente 
dal Consiglio di Amministrazione, e comporta per i genitori la presa di coscienza 
dell’identità della proposta educativa della scuola e l’impegno a rispettarla e a 
collaborare alla sua attuazione  per il tempo in cui il bambino frequenta la scuola.  
Con l’iscrizione i genitori sono tenuti al versamento della retta mensile, che copre 
parte delle spese di gestione, e al contributo una tantum annuale per l’acquisto del 
materiale didattico indipendentemente dalla frequenza. 

c) con l’iscrizione  i genitori si   impegnano al versamento del contributo mensile, 
comprensivo del servizio di refezione. Confermata l’iscrizione non verrà 
rimborsata la quota in caso di ritiro. Se il ritiro avviene in corso d’anno, senza  
preavviso di tre mesi e senza congrua  motivazione, i genitori dovranno provvedere 
a versare il contributo fino alla fine dell’anno scolastico; 

d)  la frequenza alla scuola è subordinata al versamento della retta mensile entro 
il giorno 10 di ogni mese. La scuola si riserva la facoltà di non ammettere a 
scuola i bambini per i quali non sia stata versata regolarmente la retta; 

e) la scuola si riserva la facoltà di non conservare il posto al bambino iscritto e 
non frequentante per il quale i genitori non versano  i contributi; 

f) La scuola dell’infanzia non è obbligata a applicare rette differenziate secondo ISEE; 
può applicare agevolazioni valutando caso per caso le richieste ricevute in 
proposito, che saranno prese in esame dal Consiglio di Amministrazione; 

g) il  totale dei bambini per ogni sezione non supererà il numero previsto dalle norme 
vigenti. 

h) Le assenze superiori ai sei giorni dovranno essere motivate all’insegnante con 
comunicazione telefonica. Dopo 15 giorni di assenza ingiustificata il bambino perde 
automaticamente il diritto di frequenza della scuola 

i) in occasione di feste e compleanni i genitori possono portare a scuola solo cibi 
confezionati o di pasticceria, senza panna o creme; 

j) all’entrata i bambini devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico 
e affidati personalmente all’insegnante. I genitori devono comunicare per iscritto 
alle insegnanti se il bambino verrà riaccompagnato a casa da persona diversa dai 
genitori precisandone l’identità. Si esclude la consegna ai minori anche se familiari; 



k) non può essere chiesta  alla  scuola la somministrazione ai  bambini di farmaci, 
salvo terapie salva vita; vanno segnalate eventuali allergie e intolleranze compatibili 
con la vita comunitaria della scuola per la salvaguardia del bambino; 

 
Art. 2.- OCCORENTE PER LA SCUOLA  
 
Materiale da riportare a scuola ogni lunedì: 

• grembiule (contrassegnato con il nome e cognome)  
• bicchiere di plastica rigida (contrassegnato con il nome e cognome) 
• bavaglino con elastico (contrassegnato con il nome e cognome)  
• asciugamano (contrassegnato con nome e cognome) con relativa sacca.  

 
I genitori devono lasciare nell’armadietto personale del bambino una sacca di stoffa 
con il cambio completo (molto importante) adeguato alla stagione e un paio di 
ciabattine. 
 
Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi per la svestizione in caso di 
bisogno, privi possibilmente di bottoni, evitando bretelle e cinture. 
Le calzature devono essere comode. 
 
Art. 3 . – ASSICURAZIONI 
La scuola ha contratto polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di 
lavoro e polizza infortuni subiti dai bambini. La denuncia per un sinistro subito, va inoltrata 
tramite la scuola. 
 
Art. 4 -   ORGANICO DELLA SCUOLA 
La scuola dell’infanzia dispone del personale insegnante ed ausiliario provvisto dei 
requisiti di legge necessari per le attività che svolge, in base alle necessità di organico 
della scuola stessa, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti. 
 
Art. 5.-  AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico e professionale del personale, la 
scuola aderisce in via preferenziale alle iniziative della F.I.S.M. e può comunque anche 
rivolgersi a quelle indette da altri enti pubblici e privati.  
 
Art. 6.- RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA E ORGANI COLLEGIALI 
L’opera educativa raggiunge il suo fine quando la Comunità Educante, personale della 
scuola e genitori, opera unitamente in una prospettiva di crescita e di educazione 
permanente. 
Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori 
nell’elaborazione delle attività e nell’organizzazione interna della scuola dell’infanzia, nel 
rispetto del progetto educativo della medesima e nell’ambito della legislazione vigente, in 
particolare in analogia  con quanto prescritto dalla  legge delega  477/ e successivi decreti 
delegati, la scuola dell’infanzia si avvale dei seguenti organi collegiali: ASSEMBLEA DEI 
GENITORI, COLLEGIO DOCENTI , CONSIGLIO DI SCUOLA. 
 
Art. 7. – RAPPORTI CON LA FISM PROVINCIALE 
Questa scuola dell’infanzia paritaria aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole 
Materne) mediante la federazione provinciale di Cuneo. Ferma restando la concezione 
pedagogica, educativa e formativa  che la ispira, adotta le “Indicazioni Nazionali per i Piani 



Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole  dell’Infanzia” (D.L. n° 59 del 
19/02/2004). 
La quota associativa è comprensiva anche dei servizi che la FISM provinciale eroga alle 
scuole. 
 
 
Art. 8 – RAPPORTI CON L’A.S.L. – NORME IGIENICO SANITARIE 
La scuola è inserita dall’A.SL. nel programma di controlli igienico-sanitari e di medicina 
scolastica. 
Le insegnanti e il personale in servizio nelle scuole non possono somministrare farmaci ai 
bambini, salvo in casi di estrema necessità ed urgenza, preventivamente documentati dal 
medico curante ed autorizzati per iscritto dal genitore che è tenuto anche a sollevare da 
ogni responsabilità le insegnanti. 
Pertanto, nel caso suddetto, il medico curante deve certificare, relativamente al farmaco: 
 l’inderogabilità della somministrazione 
 il nome 
 i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità. 

 
Art. 9 – AFFEZIONE DA PIDOCCHI 
In caso di affezione da pidocchi, il genitore non deve portare il bambino a scuola; deve 
effettuare lo specifico trattamento ed avvertire tempestivamente le insegnanti 
 
Art. 10 - VOLONTARIATO 
La scuola dell’infanzia si avvale di personale volontario, regolarmente iscritto all’ 
Associazione  di Volontariato dei Servizi Pastorali della Parrocchia di San Bernardo, per 
espletare i propri servizi, (Segreteria, aiuto cuoca, assistenza alle autonomie). 
 
Per tutto ciò che non è presente in questo regolamento, fa testo lo Statuto della 
scuola. 
Il presente regolamento interno è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione  
in data 08 novembre 2018. 
 
 

----oooOOOOOooo------ 
 
 
I sottoscritti ………………………………………………………………………….……genitori 
del minore…………………………………………………………………….. dichiarano di 
aver ricevuto copia del presente regolamento e di approvarlo. Si impegnano a 
rispettarlo integralmente. 
 
Luogo, data        firme 
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