REGOLAMENTO INTERNO
PREMESSA
Questo primo segmento del percorso d'istruzione concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, stimola le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e mira ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunità educative. La nostra è una scuola laica e pertanto è aperta ad ogni atteggiamento e
opinione in materia di religione, per la quale ci atteniamo al rispetto degli Obiettivi Specifici di
Apprendimento delle indicazioni Nazionali. S'impegna a favorire l'accoglienza di tutti gli alunni,
promuovendo un clima relazionale positivo e affettivamente gratificante. Nel rispetto del ruolo
educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria (articolo 2,
legge 53 del 28 marzo 2003).

Art. 1 FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
A. Tempo scuola


La scuola è aperta dal mese di Settembre al mese di Giugno, dal Lunedì al Venerdì. Gli orari e i
giorni di apertura sono soggetti a variazioni secondo quanto determinato dalla normativa vigente o
da quanto previsto dal P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) della scuola.
L'orario scolastico viene così fissato: - Tempo ridotto dalle ore 07:30 alle ore 13:00;
- Tempo normale dalle ore 07:30 alle ore 16:00.
- L'entrata al mattino è consentita fino alle ore 09:00 e non oltre.

B. Iscrizioni e frequenza







Possono iscriversi i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 Dicembre.
Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini che compiono tre
anni di età entro il 30 Aprile dell'anno scolastico di riferimento. Tale possibilità è subordinata alle
seguenti condizioni previste dal Regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009,
articolo 2): - disponibilità dei posti;
- accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste d'attesa;
- disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità,
tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e
delle modalità dell'accoglienza.
Con l'iscrizione i genitori s'impegnano al versamento del contributo mensile. Confermata
l'iscrizione non verrà rimborsata la quota in caso di ritiro. Se il ritiro avviene in corso d'anno,
senza preavviso e senza congrua motivazione, i genitori dovranno provvedere a versare il contributo
fino alla fine dell'anno scolastico.
La scuola sì riserva la facoltà di non conservare il posto al bambino iscritto e non frequentante
per il quale i genitori non versano la mensilità.
Il contributo è dovuto per intero se il bambino frequenta più di quattro giorni mensili, in caso di
frequenza inferiore a giorni cinque il contributo è ridotto.
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La scuola dell'infanzia non è obbligata ad applicare rette differenziate secondo ISEE; può applicare
agevolazioni valutando caso per caso le richieste ricevute.
Il totale dei bambini per ogni sezione non supererà il numero previsto dalle norme vigenti.
I bambini che restano assenti più di cinque giorni consecutivi (compresi Sabato e Domenica ed
eventuali altri giorni di lezione) a causa di malattia, per riammessi a scuola, devono presentare il
certificato medico. Eventuali assenze superiori a cinque giorni per altri motivi (viaggi, famiglia ...)
dovranno essere motivate all'insegnante con comunicazione scritta prima dell'assenza.
All'entrata i bambini devono essere accompagnati all'interno dell'edificio scolastico e affidati al
personale scolastico. I genitori devono comunicare per iscritto alle insegnanti se il bambino sarà
prelevato da persona diversa da essi, precisandone l'identità, la scuola pertanto consegnerà il
bambino esclusivamente ai genitori o a persone da essi esplicitamente delegate (previa verifica del
documento). Si esclude la consegna dei minori ad altri minori.

Art.2 OCCORRENTE PER LA SCUOLA
 All'inizio della frequenza sarà consegnata ai genitori la lista completa del corredo scolastico.
 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 e preferibilmente senza lacci, per motivi d'igiene e sicurezza.
 Si consiglia di non fare portare ai bambini giocattoli personali, in tal caso la scuola declina ogni
responsabilità in caso di smarrimento o altro.

Art. 3 ASSICURAZIONI
La scuola ha contratto polizza infortuni o con assicurazioni. 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 età di organico della scuola stessa, nel rispetto delle nonne
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.

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 sezione e consiglio d'intersezione. Per le comunicazioni scuola-famiglia i genitori devono
Via M. Accursio, 7/11-90124 Palermo Tel./fax 091 6473366 e-mail: maternasnoopy@libero.it www.snoopyfpg.it

attenersi alle date e agli orari stabiliti dalla scuola stessa e scritti nel calendario scolastico consegnato al
momento dell'avvenuta iscrizione. Le insegnanti sono comunque disponibili a colloqui individuali ogni
giorno dal Lunedì al Venerdì. prima dell'inizio delle attività didattiche e quindi entro e non oltre le ore 09:00.
O in casi in cui ce ne fosse particolare necessità, previo appuntamento.

Art. 7 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
All'atto della prima iscrizione è sottoscritto dalla scuola e dalla famiglia dell'alunno il patto educativo di
corresponsabilità così come approvato dal Consiglio d'istituto.

Art. 8 RAPPORTI CON L'ULSS-NORME IGIENICO SANITARIE
 La scuola è inserita nell'ULSS nel programma di controllo igienico-sanitario. Si avvale inoltre della
figura del biologo, che esegue periodicamente Controlli e Analisi per verificare che la regolare
esecuzione delle Procedure Igienico Sanitarie stabilite, garantiscano la totale igiene.
 Le insegnanti e il personale in servizio nelle scuole non possono somministrare farmaci ai bambini,
salvo in casi di estrema necessità e urgenza, preventivamente documentati dal medico curante e
autorizzati per iscritto dal genitore, che è tenuto anche a sollevare da ogni responsabilità le insegnanti.
Pertanto nel suddetto caso, il medico curante deve certificare, riguardo al farmaco:
- l'inderogabilità della somministrazione;
- il nome,
- i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità.
 In caso di affezione da pidocchi o malattie contagiose, il genitore non deve portare il bambino a scuola;
deve effettuare lo specifico trattamento e le cure ed avvertire tempestivamente le insegnanti.

Art. 9 ATTIVITA' EDUCATIVE
Le attività educative per i bambini di scuola dell'infanzia sono suddivise in cinque "campi di esperienza",
individuati dal decreto ministeriale 254 del 2012 che reca le Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione: - Il sé e l'altro
- Il corpo e il movimento-Immagini, suoni, colori
- I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo.

Palermo, li ____/____/______
Firme
___________________________________

___________________________________
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