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REGOLAMENTO INTERNO 
 
 
 

 
IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

Principi ispiratori del progetto educativo 
 

La scuola dell’infanzia "Giovanni Paolo I" ha una propria fisionomia di ispirazione cristiana nel rispetto delle normative 
e regolamentazioni specifiche della scuola italiana. 
> Si pone come luogo di formazione umana e culturale; 
> Promuove esperienze positive; 
> Fa costante riferimento alla persona e al messaggio di Cristo; 
> Collabora in modo costruttivo e leale con la famiglia degli educandi. 
 

PREMESSA 
 
La Scuola dell’infanzia "Giovanni Paolo I" è una scuola libera di ispirazione cattolica. 
Il genitore che domanda l'iscrizione a questa scuola opera m senso cattolico e si impegna a partecipare alla sua 
opera educativa. 
La formazione di una personalità equilibrata e scevra da conflitti necessita di un'atmosfera di amore, di pace e di un 
comune progetto educativo condiviso da scuola e famiglia. 
I primi anni di vita segnano in modo indelebile il processo di umanizzazione de bambino ed è impegno prioritario dei 
genitori stimolare il linguaggio dei figli, introdurli in un mondo ordinato, suscitare in loro sentimenti di responsabile 
autonomia. 
La scuola, con la propria specificità pedagogico-educativa, si affianca alla famiglia in questo fondamentale e delicato 
compito educativo. 
 

Art. 1) ISCRIZIONI 
 
La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico 
di riferimento. L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 
Regolamento DPR n.89/2009. 
L'iscrizione comporta l'accettazione del Progetto Educativo e del Regolamento della Scuola. Le nuove iscrizioni si 
accettano nel mese di Gennaio presso la Scuola dell’infanzia. 
Il regolamento riguardante le iscrizioni è, comunque, soggetto alle normative impartite dal ministero e 
dall’assessorato competente per la Regione Veneto. 
 

Art. 2) CERTIFICATI 
 

Per i nuovi iscritti sono richiesti: - Lo stato di Famiglia; 
  
La quota di iscrizione è fissata in € 30,00 da versare al momento della iscrizione. 
 

Art. 3) IMPEGNO 
 

Si prega di tenere presente che l'iscrizione è un impegno della famiglia. Il bambino iscritto e non frequentante non 
gode dei benefici di un'educazione ordinata e continua come descritto nel Progetto Educativo. 
 

Art. 4) CALENDARIO SCOLASTICO 
 

L’anno scolastico è vincolato alle disposizioni ministeriali impartite in materia. La Scuola funziona attenendosi al 
calendario scolastico promulgato dalla Regione Veneto, per quanto riguarda le vacanze. 
Per l’anno scolastico 2020/2021 è stato comunicato l’adattamento del calendario scolastico regionale con inizio il 
04.10.2020 e data di fine al 27.08.2021. 
 

 
 



Art. 5) ORARIO SCOLASTICO 
 

La Scuola è aperta dal lunedì al venerdì. 
ORARIO 
Orario di entrata: dalle 08.30 alle 09.15 
Orario di uscita: alle 13.00, oppure dalle 15.45 alle 16.00 

Si rammenta ai genitori o chi per loro la scrupolosa osservanza dell'orario per non ostacolare le attività didattiche. 
Inoltre si chiede loro di non intrattenersi oltre il necessario all'interno della scuola. 
Durante l'orario di uscita, dopo la consegna degli alunni ai genitori o chi per loro, viene meno la responsabilità della 
scuola verso i bambini stessi per ogni evenienza. 
Dopo l'orario di entrata e di uscita la porta rimarrà chiusa a chiave. 
Eventuali necessità di entrata o di uscita in orari diversi vanno richieste in anticipo alle insegnanti (qualora di carattere 
occasionale); altrimenti se si dovessero verificare durante l'intero anno scolastico, vanno autorizzate dalla 
Coordinatrice. 
Tutte le insegnanti accolgono i bambini. Qualora qualche insegnante fosse assente, si pregano i genitori o chi per 
loro di affidare i propri figli alle insegnanti presenti. 
Per motivi di responsabilità civili e penali, all'uscita i bambini saranno affidati esclusivamente ai genitori o a persona 
dagli stessi delegata, esclusi i minori, solo tramite autorizzazione scritta e vidimata dalla coordinatrice. 
 

Art. 6) ASSENZE 
 

Quando il bambino nel corso dell'orario scolastico sarà indisposto, l'insegnante si premunirà di avvertire la famiglia. 
Le assenze per motivi di salute superiori ai cinque giorni vanno giustificate con relativo certificato medico. 
Per motivi di famiglia le assenze vanno giustificate anticipatamente alle insegnanti dai genitori dei bambini. 
Nel caso di malattie infettive, i genitori sono pregati di avvertire le insegnanti. 
 

ALTRE INDICAZIONI 
 

 È richiesto ad ogni alunno l'uso della divisa stabilita. 
 Durante l'anno scolastico ogni insegnante incontrerà periodicamente i genitori degli alunni allo scopo di stabilire 

un rapporto di continuità e di collaborazione tra scuola e famiglia. 
 L’importo della retta annuale di frequenza è stato stabilito in euro 1.430,00 e può essere corrisposto in via 

anticipata per intero all’avvio dell’anno scolastico o tramite 11 rate mensili di euro 130,00 ciascuna da versare 
entro la prima settimana di ogni mese anche qualora il bambino rimanesse assente tutto il mese. 

 La tassa di iscrizione verrà versata all'atto iscrizione stesso. 
 La scuola non risponde degli oggetti di valore o altro che l'alunno portasse con sé. 
 Nel corso dell'anno scolastico, saranno convocate delle assemblee dei genitori: le assemblee sono un momento 

importante nella gestione delle attività della scuola in cui la comunità educante a chiamata a confrontarsi sui 
criteri educativi scelti e sui mezzi più idonei per realizzarli. Le assemblee possono essere di scuola o di sezione. 

 L'assemblea della scuola è l'assemblea dell'associazione; essa funziona come da statuto della stessa. 
 L'assemblea di sezione è costituita dai genitori, dalla coordinatrice e dagli operatori di sezione. È convocata 

dalla educatrice della sezione in accordo con la direttrice o su richiesta dei genitori (almeno 3/5 della totalità). 
Si riunisce all'inizio dell'anno scolastico per offrire un apporto costruttivo al piano di lavoro e delle attività della 
scuola; in seguito, per la verifica dell'attività svolta o quando qualche problema specifico lo richiede. 
L'assemblea di sezione e i colloqui con l'insegnante hanno in particolare il compito di realizzare la continuità 
educativa fra scuola e famiglia. 
Al di fuori di tali incontri, le mamme potranno chiedere tutti i chiarimenti desiderati all'insegnante, dopo l'orario 
scolastico. 

 
CORREDO NECESSARIO 

 
Grembiulino, asciugamano con nome e relativo stampigliato, bavaglio con elastico e tovaglietta, pantofoline senza 
cerniera, sapone liquido e carta igienica. 
Per i più piccoli che riposano: un piccolo cuscino ed una coperta con il nome. 
 
 
 
 
 La Diretttrice Il legale rappresentante 


