
REGOLAMENTO INTERNO 
 

  

PREMESSA  

La scuola accoglie i bambini liberamente iscritti dalle famiglie e si propone finalità 

educative e di sviluppo integrale della personalità, in collaborazione con i genitori. 

  

ISCRIZIONI   

L’iscrizione comporta da parte dei genitori la collaborazione per realizzare i principi 

educativi che stanno a fondamento della scuola. 

Possono essere iscritti, in via ordinaria, per l’anno scolastico 2023-2024, i bambini e le 

bambine che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

In via straordinaria possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni entro il 30 

aprile 2024. 

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 23 gennaio 2023 e si chiudono lunedì 20 febbraio 

2023.  

È richiesta la copia del Libretto di Vaccinazioni del bambino o la dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà (come previsto dal Decreto-Legge 7 giugno 2017, n.73, 

convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n.119).  

  

INSERIMENTO  

L’inserimento alla scuola avviene gradualmente, secondo tempi e modalità comunicati al 

genitore nella giornata di condivisione nel mese di giugno. 

  

RETTA MENSILE E RITARDI 

Nel caso in cui siano iscritti alla scuola due bambini appartenenti alla stessa famiglia 

verrà applicato uno sconto del 10% mensile. 

In caso di ritiro del/la bambino/a per qualsiasi causa, verranno corrisposte alla scuola 

due mensilità. 

Il pagamento delle rette deve avvenire entro il 10 di ogni mese, attraverso bonifico, 

presso la filiale di Brivio della Deutsche Bank (Piazza Vittoria) con il seguente IBAN: 

IT07 D031 0450 9900 0000 0820 215. 
  

Ogni ritardo, oltre i 5 minuti rispetto all’ora di uscita, accumulato durante il mese 

in corso, verrà addebitato in aggiunta alla retta del mese successivo. 

  

FREQUENZA   

Ai bambini che rimangono assenti per malattia (in funzione della Legge Regionale N° 12 

del 04/08/03) non si richiederà nessun certificato per la riammissione. 

I bambini verranno allontanati dalla scuola nel momento in cui dovessero presentare uno 

dei seguenti sintomi: 

• febbre pari o superiore a 37,5° C 



• dissenteria 

• vomito 

• raffreddore 

• tosse 

• congiuntivite/herpes 

• pediculosi 

• malattie esantematiche 

• fasciature, ingessature e punti di sutura 

 

Visto che alcuni di questi sintomi sono riconducibili ai sintomi che si manifestano in caso 

di positività al Covid-19, per la riammissione a scuola bisognerà attenersi alle procedure 

emanate dall'ATS e alle indicazioni del medico curante. In caso contrario, ovvero di 

allontanamento per sintomi non riconducibili al Covid-19, la riammissione a scuola non 

potrà comunque avvenire il giorno successivo all'allontanamento.  

Infine, la riammissione dopo l’allontanamento per congiuntivite/herpes può avvenire 

dopo l’inizio del trattamento farmacologico. 

 

In caso il bambino presenti una delle indisposizioni sopraelencate verrà allertata 

tempestivamente la famiglia e il bambino verrà isolato dal resto del gruppo classe. Per 

questo motivo ma anche per eventuali comunicazioni alla famiglia dobbiamo sempre 

poter rintracciare almeno un genitore, o terza persona, durante la giornata, anche sul 

posto di lavoro; vi preghiamo quindi di comunicare eventuali cambi di numeri di telefono. 

 

RIDUZIONI PER ASSENZE  

Non verrà applicata alcuna riduzione sulla retta mensile per assenze sino al 10° giorno 

scolastico (dal lunedì al venerdì) consecutivo. Dall’undicesimo giorno verrà scalata una 

cifra forfettaria.  

Tale riduzione non sarà applicata se l’assenza consecutiva avviene a cavallo di 2 mesi.  

  

SOMMINISTRAZIONE FARMACI  

All’interno della scuola non vengono somministrati farmaci di qualunque tipo (eccetto 

farmaci salvavita prescritti dal medico curante). 

  

CALENDARIO  

La Scuola dell’Infanzia “C. Cantù” è aperta dal lunedì al venerdì per tutto l’anno, ad 

esclusione: 

- del mese di agosto 

- dei periodi delle vacanze Natalizie e Pasquali stabilite dal calendario scolastico 

- della Festa della Madonna Addolorata 

- delle feste nazionali 

Le date esatte dei periodi di chiusura verranno comunicate appena verranno decise dal 

Consiglio di Amministrazione. Per i giorni di chiusura, in occasione di vacanze o festività, 



non è previsto alcun rimborso o decurtazione della rata mensile.  

Nel mese di luglio la scuola offre il servizio di Centro Estivo. 

  

ORARIO DI FREQUENZA  

Entrata: 8.45 o 9.00 (in base al gruppo di sezione di appartenenza). 

Per favorire lo svolgimento delle attività educative non si accetteranno bambini dopo 

l’orario di chiusura al mattino, salvo motivazioni serie e giustificate. 

In caso di visite mediche l’ingresso a scuola è consentito non oltre le ore 11.45. Si 

raccomanda di avvisare.  

Per motivi igienici e di sicurezza è assolutamente vietato introdurre alimenti di qualsiasi 

genere all’interno della scuola e/o depositarli negli armadietti. 

  

Uscita intermedia: 13.00 (da comunicare all'insegnante la mattina) 

 

Uscita: 15.45 o 16.00 (in base alla sezione di appartenenza) 

  

All’uscita pomeridiana si raccomanda di non sostare negli ambienti della scuola per 

evitare assembramenti e di non consumarvi merende. 

Si informa inoltre che la scuola non si assume la responsabilità degli incidenti che 

potrebbero capitare negli ambienti scolastici fuori dall’orario sopra specificato ai 

bambini lasciati incustoditi o non sufficientemente seguiti dai loro accompagnatori. 

Si raccomanda altresì la puntualità in entrata e in uscita per evitare che bambini di 

diverse sezioni possano incrociarsi e nel rispetto dell’orario di servizio del personale. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI  

Pre-scuola 

  

Post-scuola 

                       

I bambini non verranno consegnati né a persone sconosciute (senza autorizzazione 

scritta dai genitori) né a persone minorenni. 
 

 

USCITE PER ATTIVITA’ EDUCATIVE 

Ogni volta che il bambino uscirà dal plesso scolastico ne verrà data comunicazione ai 

genitori. 

  

SERVIZIO MENSA 

Per tutti i bambini il pranzo viene preparato dalla società “RISTORAZIONE DOC” in 

base a tabelle dietetiche e al menù settimanale concordato con l’ATS di competenza. 

Il menu proposto è suddiviso stagionalmente (invernale/estivo) e ruota su quattro 

settimane. 

I bambini che necessitano di diete differenziate perché soffrono di allergie devono 



presentare certificato medico allergologico, mentre i bambini che per motivi etnico-

religiosi-culturali necessitano di diete particolari dovranno richiedere in direzione 

il modello di autocertificazione da compilare. 

Per problematiche virali è possibile richiedere la “dieta in bianco” per un massimo di tre 

giorni oltre i quali è necessario il certificato del medico curante. 

  

Nel giorno del proprio compleanno sarà possibile portare a scuola torte o dolci 

confezionati e succhi di frutta. È vietato portare caramelle/dolciumi e bibite gassate. 

  

  

COME MI VESTO? 

• Il bambino non dovrà indossare bretelle e cinture, ma indumenti pratici che gli 

permettano un certo grado di autonomia nel vestirsi.  

• Ogni bambino dovrà avere nel proprio armadietto un cambio completo per le 

eventuali urgenti necessità.  

• Per motivi igienici e di sicurezza i bambini dovranno utilizzare scarpe o ciabattine 

che indosseranno solo all’interno della scuola. 

• Nel giorno dell’attività psicomotoria il bambino non indosserà il grembiulino 

bianco, ma tuta con maglietta, scarpe da ginnastica e calze antiscivolo. 

• I bambini piccoli dovranno portare una copertina, un lenzuolino con angoli e un 

cuscino con federa contrassegnati con nome e cognome per il riposino 

pomeridiano. 

• Il grembiulino bianco dovrà essere cambiato tutti i giorni e dovrà essere 

indossato a casa. 
 

 

 ASSICURAZIONE 

Ogni bambino è coperto da una polizza assicurativa. 
  

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati sensibili relativi al bambino e comunicati dalle famiglie attraverso i moduli 

d’iscrizione sono trattati in conformità alle disposizioni del D.L 196/2003.  
 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

TEL.: 0395320136 

E-MAIL: scuolainfanziabrivio@tiscali.it 
 


