
 REGOLE della SCUOLA DELL’INFANZIA 
 a.s. 2022/2023 

 1.  Formazione sezioni 
 La scuola dell’Infanzia è composta da tre sezioni/gruppi: 
 ❖  Il  gruppo  dei  Piccoli  comprende  i  bambini  di  3  anni  e  quelli  che  compiono  i  3  anni  entro  il 
 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione; 
 ❖  Il  gruppo  dei  Medi  comprende  i  bambini  di  4  anni  e  quelli  che  compiono  i  4  anni  entro  il  30 
 aprile dell’anno successivo all’iscrizione; 
 ❖  Il  gruppo  dei  Grandi  comprende  i  bambini  di  5  anni  e  quelli  che  compiono  i  5  anni  entro  il 
 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione. 

 2.  Inserimento 
 L’inserimento avviene in modo graduale: 
 ❖  Per  i  primi  tre  giorni  l’inserimento  è  organizzato  in  due  turni  a  rotazione,  nell’ambito  dei 
 quali  i  bimbi  resteranno  a  scuola  per  periodi  molto  brevi  (non  superiori  alle  2  ore)  senza  la 
 presenza del genitore. 
 ❖  Nella  prima  se�mana  di  scuola,  il  servizio  si  svolge  dalle  ore  8:45  alle  ore  12:00  (non  si 
 effe�ua il servizio mensa). 
 ❖  All’entrata  i  bambini  vengono  accol�  dalle  insegnan�  che  li  riconsegnano  all’uscita  al 
 genitore o alla persona delegata. 
 ❖  Per  mo�vi  di  sicurezza  e  di  ordine,  i  genitori  non  possono  tra�enersi,  più  del  necessario,  nei 
 locali della scuola dell’Infanzia e/o in por�neria. 
 ❖  I  bimbi  possono  usufruire  del  servizio  di  refezione  e  del  riposo  a  par�re  rispe�vamente 
 dalla  terza  e  dalla  quarta  se�mana,  ma  sempre  in  accordo  con  le  insegnan�  e  compa�bilmente 
 con le dire�ve dell’intero is�tuto. 

 3.  Rou�ne scolas�ca 
 La scuola è aperta dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 
 07:45 – 09:00  accoglienza 
 11:45 – 12:00  uscita senza il pranzo 
 13:00 - 13:30  uscita dopo pranzo 
 15:30 – 16:00  uscita 
 16:00 – 18:00  post- scuola 

 4.  Organizzazione della giornata scolas�ca 
 07:45 – 09:00  ACCOGLIENZA E GIOCO LIBERO 
 09:00 – 11:00  ATTIVITÀ DI SEZIONE / LABORATORI di APPRENDIMENTO 
 11:00 – 11:30  GIOCO STRUTTURATO 
 11:30 – 12:00  BAGNO e PREPARAZIONE PRANZO 
 12:00 – 12:45  PRANZO 



 12:45 – 13:30  GIOCO LIBERO 
 13:00 - 13:30  USCITA DOPO PRANZO 
 13:30 – 15:00  IGIENE PERSONALE E NANNA (solo per i 3 ANNI) 
 13:30 – 15:00  RILASSAMENTO e/o LABORATORI scolas�ci o extrascolas�ci (a�ua� per 

 sezione per i 4 e i 5 anni) 
 15:00 – 15:30  MERENDA E GIOCO LIBERO 
 15:30 – 16:00  USCITA 

 ❖  L’accoglienza  dei  bambini  avviene  nei  locali  della  Scuola  dell’Infanzia  fino  alle  ore  9:00  e 
 non  oltre.  Si  richiede  la  massima  puntualità  per  non  disturbare  lo  svolgimento  delle  normali 
 a�vità. 
 ❖  Entro  le  ore  9:00,  i  bambini  che  non  avessero  fa�o  colazione,  possono  mangiare  la 
 merenda, leggera/sana, portata da casa. 
 ❖  Seguono  le  a�vità  di  sezione,  ove  si  sviluppano  le  personali  abilità  e  si  acquisiscono 
 conoscenze  e  competenze,  mediante  un  insegnamento  giocoso,  ma  intenzionale  e  formalizzato;  si 
 sviluppa e si potenzia, in par�colare, la posi�va relazione con l’altro: cose, ambiente, persone. 
 ❖  Il  rapporto  con  il  cibo  è  curato  con  par�colare  a�enzione,  favorito  da  un  proge�o  di  “favole 
 dedicate”,  per  un’auten�ca  educazione  alimentare:  il  cibo  è  visto  non  solo  in  funzione  della  salute 
 fisica  e  di  un  incontro  amicale,  ma  anche  come  occasione  culturale:  conoscenza  di  popoli  e 
 tradizioni, “col�” nella peculiare originalità, nel proprio tempo e spazio. 
 ❖  I  bambini  dei  tre  anni  possono  dormire:  la  nanna  è  un  altro  momento  delicato,  a  cui 
 approcciarsi gradualmente e con a�enzione da parte di educatori e genitori. 

 ❖  I  4  e  i  5  anni  che  non  fanno  la  nanna  svolgono  a�vità  ludico-forma�ve  o  laboratoriali, 
 all’interno  della  sezione,  nella  modalità  di  “rilassamento”  (non  si  prevede  la  messa  a  le�o) 
 acquisendo, comunque anche in questo tempo, la gioia dell’apprendere e della scoperta. 

 ❖  Tra  le  15.30  e  le  16.00  i  bambini  vengono  consegna�  ai  genitori  o  a  persona  a  ciò  delegata. 
 Nel  momento  in  cui  avviene  la  consegna  del  bambino  al  genitore  o  a  chi  ne  è  preposto,  la  scuola/le 
 insegnan�  sono  sollevate  da  ogni  responsabilità  sul  bambino,  anche  se  il  minore  e 
 l’accompagnatore si tra�engono, per loro scelta, in ambiente scolas�co. 
 ❖  E’  previsto  il  servizio  di  post-scuola,  dalle  ore  16.00  alle  18.00,  a�vato  dal  secondo 
 all’ul�mo  giorno  di  scuola  previsto  dal  calendario  scolas�co  della  Primaria  e  delle  Medie.  Al 
 termine  di  tale  periodo  il  servizio  proseguirà  per  la  scuola  dell’Infanzia  solamente  se  il  numero 
 degli  iscri�  sarà  uguale  o  maggiore  di  10.  L’iscrizione  potrà  essere  effe�uata  tramite  il  sito  della 
 scuola o la segreteria amministra�va. 
 ❖  Dopo  le  ore  16  i  bambini,  che  restano  a  scuola,  saranno  accompagna�  al  post-scuola  e  sarà 
 addebitato alla famiglia il costo giornaliero del servizio. 
 ❖  Per  garan�re  l’o�male  funzionamento  della  scuola  si  chiede  ai  genitori  la  massima 
 puntualità ed il rispe�o di ogni regola. 
 ❖  I  bambini  saranno  consegna�  esclusivamente  ai  genitori  o  a  persone  munite  di  delega 
 presentata  alla  scuola  (segreteria  ed  insegnan�)  ad  inizio  anno  scolas�co.  La  delega  deve  essere 
 accompagnata  dalla  fotocopia  di  un  documento  di  iden�tà  valido,  auten�cato  dalla  firma  del 
 genitore. 
 ❖  Per  il  ri�ro  occasionale  dei  bambini,  da  parte  di  persone  non  delegate  precedentemente,  il 
 genitore  deve  farne  richiesta  scri�a  o  tramite  mail  indicando  gli  estremi  del  documento  di 



 riconoscimento  della  persona  delegata.  La  persona  delegata  dovrà  poi  presentare  il  proprio 
 documento di iden�tà al momento del ri�ro del bambino. 

 5.  Dimissione del bambino da parte delle insegnan� nei casi di: 
 ❖  Febbre oltre i 37° 
 ❖  Turbe gastro-intes�nali 
 ❖  Sospe�o di mala�e infe�ve e manifestazioni cutanee 
 ❖  Congiun�vi� e altre manifestazioni a carico delle mucose 
 ❖  Sospe�a pediculosi 
 ❖  Infortuni 

 6.  Uscita dalla scuola e visite guidate 
 L’apprendimento  per  i  bambini  avviene  anche  in  contes�  esterni  alla  scuola:  laboratori  della  ci�à  e 
 di ambi� territoriali di par�colare interesse ludico/ forma�vo/culturale. 
 ❖  Nei giorni delle uscite ludico–forma�ve/culturali è importan�ssimo rispe�are la puntualità. 

 ❖  In  giorni  indica�  dalle  insegnan�,  nel  corso  dell’anno,  per  i  sudde�  mo�vi,  i  bambini 
 indosseranno cartellini iden�fica�vi, realizza� dalla scuola, ed un abbigliamento comodo. 
 ❖  Nel  giorno  di  “uscite”  di  cui  sopra  non  è  previsto  il  servizio  scolas�co;  chi  non  vi  partecipa 
 non  può  essere  accolto  dalle  altre  sezioni.  In  caso  di  assenza,  dopo  l’avvenuta  iscrizione,  il  costo 
 dell’uscita, per ciò che non è rimborsabile, verrà comunque addebitato alla famiglia. 

 7.  Assicurazione 
 In  caso  d’infortunio,  per  lo  scarico  all’assicurazione,  è  necessario  portare  in  segreteria  il  cer�ficato 
 del Pronto Soccorso o inviarlo tramite mail entro il giorno successivo. 

 8.  Orario Segreterie 
 Come ogni informazione, l’orario della segreteria è reperibile nel sito della scuola. 

 9.  Refezione 
 ❖  I pas� sono forni� dalla CAMST. 
 ❖  Il  menù  della  se�mana  è  posto  nel  sito,  esposto  in  bacheca  e  prevede  una  versione 
 invernale, una es�vo e una per i centri es�vi (giugno). 
 ❖  Sono  possibili  variazioni  al  menù  ciclico  di  4/5  se�mane  solo  in  caso  di  intolleranza  e/o 
 allergie alimentari, documentate dal cer�ficato del medico curante. 
 ❖  La  prenotazione  del  pasto  viene  fa�a  giornalmente  tassa�vamente  entro  le  8:30  del  giorno 
 stesso tramite registro ele�ronico per le quali ogni famiglia riceverà le credenziali. 

 10.  Compleanni 
 Per  chi  lo  desidera,  è  possibile  festeggiare  a  scuola  il  compleanno,  portando  cibi  sala�  e/o  dolci, 
 rigorosamente  confeziona�  a  monoporzione  e  non  prepara�  in  casa,  evitando  dolci  con  creme  e 
 bevande gassate. 

 11.  Rappor� scuola-famiglia 



 ❖  All’inizio  di  ogni  anno  scolas�co  e  ogni  qualvolta  se  ne  ravvisi  la  necessità,  è  previsto  un 
 incontro assembleare delle insegnan� con i genitori. 
 ❖  Le  insegnan�  sono  disponibili  per  colloqui  individuali  con  i  genitori,  in  giorni  predefini�  e 
 indica�, in un apposito calendario, ad inizio anno od anche concorda� preven�vamente. 
 ❖  La  coordinatrice  è  a  disposizione  delle  famiglie  per  comunicazioni,  eventuali  problema�che 
 ed  aggiornamen�  sull’apprendimento  e  la  maturazione  adeguata  del  bambino.  La  mail  a  cui  si  può 
 richiedere un colloquio o qualsiasi informazione è:  elisa.solda�@scuolemaestrepie.it  . 

 OCCORRENTE PER FREQUENTARE LA SCUOLA: 

 ➢  ABBIGLIAMENTO 
 I  bambini  indossino  indumen�  pra�ci,  perché  possano  “fare  da  soli”  e  raggiungano  prima  possibile 
 un’adeguata  autonomia;  pertanto  in  generale  sono  vivamente  consiglia�  tute  da  ginnas�ca  e/o 
 ves�ario comodo. 
 Le  bambine  abbiano  i  capelli  raccol�.  Non  sono  consen��  body  in�mi  e  cinture;  sono  consiglia� 
 scarpe  con  lo  strappo,  pantaloni  con  elas�co  o  con  abbo�onatura  comoda  e  cano�era,  sempre 
 per favorire l’autonomia del bambino. 

 ➢  DOTAZIONE DA RIPORRE NELL’ARMADIETTO 
 Un sacche�o da appendere, contenente: 
 ○  un  cambio  completo:  cano�era,  mutande,  calzini,  pantaloni,  maglie�a,  calzini  an�scivolo  e 
 scarpe da ricambio. 
 Si  prega  di  contrassegnare  il  tu�o  con  nome  e  cognome  e  valutare  il  numero  di  indumen�,  da 
 riporre  nel  sacche�o,  in  base  alle  autonomie  del  bimbo.  I  ves��  presen�  nel  cambio  dovranno 
 essere adegua� alla stagione. 
 ○  salvie�e detergen� 
 ○  una merenda per il pomeriggio che segua i criteri di una sana alimentazione 

 Non portare a scuola  : 

 ○  gomme da mas�care, caramelle dure; 
 ○  ogge� preziosi; 
 ○  NON  è  possibile  portare  a  scuola  giochi  di  casa,  fa�a  eccezione  per  l’ogge�o  transazionale 
 u�le durante il periodo dell’inserimento o l’ogge�o u�lizzato per la nanna. 

 SI  RICHIEDE  LA  COLLABORAZIONE  DEI  GENITORI  PER  TENERE  SEMPRE  IN  ORDINE  IL  CAMBIO  E 
 L’ARMADIETTO! 

 ➢  OCCORRENTE PER IL PRANZO 
 Portare  un  tovagliolo  grande  di  spugna  con  l’elas�co  da  me�ere  al  collo  e  una  tovaglie�a.  Entrambi 
 vanno  ripos�  all’interno  di  una  busta,  pra�ca  all’uso  autonomo  da  parte  del  bambino  e 
 contrassegna�. Ogni volta che se ne vede la necessità si possono sos�tuire con cambi puli�. 
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 ➢  OCCORRENTE PER IL RIPOSO POMERIDIANO  (solo per i 3 anni) 
 Un sacche�o da appendere, contenente: 
 ○  un piccolo cuscino con federa; 
 ○  un lenzuolo con angoli, cm 140X60; 
 ○  una coper�na e/o un lenzuolo, a seconda della stagione. 
 Il tu�o sempre contrassegnato da nome e cognome. 
 Il sacche�o della nanna va portato a casa tu� i venerdì o a seconda della necessità. 

 ➢  AVVERTENZE 
 ○  I bambini, nel limite del possibile, devono essere in grado di avver�re i bisogni fisiologici. 
 ○  In  caso  di  “infortunio”,  al  bambino  verranno  prestate  le  prime  cure;  i  genitori  saranno 
 avvisa�  immediatamente;  in  caso  urgente,  ci  si  affida,  comunque,  alla  stru�ura  ospedaliera  più 
 vicina. 
 ○  Le insegnan� non possono somministrare ai bambini farmaci di nessun �po. 

 N.B.  :  La  somministrazione  di  farmaci  a  scuola  è  vietata  dalla  norma�va  vigente.  In  caso  di  necessità 
 par�colari  il  genitore  deve  recarsi  a  scuola  per  la  somministrazione.  Nel  caso  che  il  bambino 
 necessi�  di  farmaci  “salvavita”  il  medico  deve  rilasciare  un  cer�ficato  con  specifiche  indicazioni 
 opera�ve. 

 Nella collaborazione di ciascuno è la buona riuscita di ogni cosa. Grazie! 

 Bologna, 23.09.2022.  La Direzione  e  le Insegnan� 


