
Non devono essere portati da casa oggetti personali di

valore, come pure giocattoli.

 Ogni bambino deve portare:

 Bavaglino e tovaglietta per la merendina

 Bicchiere individualizzato e no bottiglia acqua;

 Cambio completo nello zaino per eventuale esigenza;

 Fazzolettini imbevuti da consegnare all’insegnante; 

 Fazzolettini di carta da consegnare all’insegnante.

Ai  rappresentanti  di  classe  i  genitori  possono  far

riferimento  per  proporre  qualche  richiesta,  stimolare

idee, comunicare le iniziative e per organizzazioni di

gite,  ecc.  tuttavia  l’organizzazione  della  scuola  ne

prenderà atto per vagliare la  decisione e si  richiede

sempre il consenso dell’insegnante.

La struttura scolastica è aperta ai  genitori  ed alle

famiglie  dei  bambini  della  scuola  nell’orario in  cui  il

servizio non è operante, per riunioni che abbiano come

fine  la  partecipazione,  la  socializzazione,  l’amicizia;

essi  sono  fattori  positivi  che  possono  ripercuotersi

utilmente sui vari  rapporti interpersonali  tra genitori,

bambini e personale della scuola.
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Regolamento interno scuola
Materna

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione ed allo

sviluppo  affettivo,  cognitivo  e  sociale  dei  bambini  e

delle  bambine  di  età  compresa  tra  i  3  ed  i  6  anni,

promuovendo le potenzialità di autonomia, creatività e

apprendimento  ed  operando  per  assicurare  una

effettiva uguaglianza delle opportunità educative; nel

rispetto  dell’orientamento  educativo  dei  genitori,

concorre  alla  formazione  integrale  dei  bambini  e

bambine.  Il  Regolamento  interno  è  l’insieme  delle

norme che regolano la vita della scuola.

Un’  efficace  ed  agile  organizzazione  interna  è

l’elemento cardine perché il bambino possa vivere in

un  ambiente  sereno  e  nel  contempo  ordinato,  che

favorisce  la  sua  crescita  fisica,  intellettuale,  sociale,



morale e religiosa. Accettando il progetto educativo i

genitori  automaticamente  ci  autorizzano

all’insegnamento della religione cattolica. 

Organizzazioni delle classi

  I bambini sono suddivisi in sezioni eterogenee 3,4,5

anni; sono

  previste attività di intersezione.  Affinché in tutto il

complesso 

 l’attività didattica si possa svolgere regolarmente è 

importante

la frequenza il più possibile regolare da parte del 

bambino, in modo da beneficiare dell’insieme 

dell’opera educativa.

Orario giornaliero

Entrata: dalle ore 8.15 alle ore 9,00

Uscita: alle ore 12,00 – 12,30 per i bambini che non

usufruiscono

del servizio mensa ; i genitori o nonni che prelevano il

bambino non possono sostare negli ambienti scolastici

interni  ed  esterni  per  permettere  il  continuare  delle

attività con gli altri alunni;

per gli altri è fissata dalle 13,30 alle 14,00

oppure dalle 16,00 alle 16,15.

Per  venire  incontro  alle  esigenze  delle  famiglie  è

previsto un servizio gratuito di pre - scuola dalle ore

7,30 alle ore 8,15 e di post-scuola dalle ore 16,15 alle

ore 17,00.

I genitori possono accompagnare il bambino all’interno

della scuola in un orario compreso tra le 8,15 e le 9,00

ed affidarlo all’insegnante, sostando solo per il tempo

indispensabile. 

L’insegnante  sarà  a  disposizione  dei  genitori  previo

appuntamento;  saranno  da  evitarsi  colloqui  al

momento dell’entrata e dell’uscita, fatta eccezione per

brevi comunicazioni urgenti.

Il  rispetto  dell’orario  è  importante  e  permette  lo

svolgimento di una regolare attività. 

Il genitore che per necessità fa prelevare il bambino da

parenti o

persone delegate è pregato di  avvertire per tempo le

insegnanti

con delega scritta.

La  scuola  esige  un’autorizzazione  scritta  per  la

consegna  dei  bambini  a  persona  che  sia

indispensabilmente  maggiorenne  e  delegata  dai

genitori  su  copia  di  un  documento  valido  di



riconoscimento.  I  bambini  sono  continuamente

sorvegliati, dall’entrata all’uscita, dal personale. 

La responsabilità della scuola nei confronti dei bambini

viene meno solo dopo la loro riconsegna ai genitori o

chi per loro al termine dell’orario scolastico giornaliero.

 Le assenze, anche di un solo giorno, vanno sempre

giustificate dal genitore 

Il  bambino  deve  essere  vestito  in  modo  alquanto

pratico per favorirne l’autosufficienza; è obbligo l’uso

del  grembiulino mentre  nei  giorni  di  lunedì,

mercoledì e venerdì la tuta scolastica, il  tutto si può

acquistare solo presso il negozio “Piccolo Mondo” in

Viale  G.  Agricola,26  –  00174  Roma  (metro  Giulio

Agricola) tel. 06/71586953. 

Le  mamme  sono  pregate  di  apporre  il  nome

all’interno del grembiulino e del giacchetto della tuta,

perché,  in  caso  di  smarrimento,  ci  permetterà  di

individuare  subito  il  proprietario  e  di  consegnarlo,

evitando così inutili ritardi.


