
SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE” 
 
Sintesi del regolamento Anno Scolastico 2016/2017 
Entrata dalle ore 9 alle ore 9,30 
I genitori sono pregati di accompagnare i bambini all’interno della scuola e affidarli all’insegnante. Essi 
possono fermarsi all’interno solo per il tempo necessario alla consegna dei bambini.  
Si prega di rispettare l’orario d’entrata per non interrompere le attività avviate. 
Anche per i bambini del primo anno,  iscritti al servizio di pre- scuola, durante il primo mese di inserimento, 
l’entrata prevista è questa.  
 
Si avvisa che dopo le 9,30 non sarà più consentito l’accesso alla scuola 
Evitare di consegnare ai bambini, prima dell’entrata nella scuola, giochi ( siamo responsabili dei bambini 
non delle cose che portano. . . vorremmo evitare anche che insorgano inutili conflitti tra di loro) e dolciumi 
in genere (la colazione va fatta fare a casa. . . .) 
 
Dalle 8,00 alle 9,00 è in funzione, per chi ne ha fatto richiesta all’atto dell’iscrizione, il servizio di  
Pre- scuola.( chi volesse usufruire occasionalmente del servizio per sopraggiunti impegni è pregato di 
avvisare il giorno prima) 
 
Uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00.  
Chi avesse necessità di ritirare il proprio figlio prima dell’orario suddetto può usufruire dell’uscita 
intermedia delle ore 13,00 (in questo caso si prega di avvisare anticipatamente le insegnanti). 
Per i bambini che frequentano il primo anno della scuola materna, durante il primo mese di 
inserimento, l’uscita è alle ore 13.00 anche se il bambino sembra affrontare positivamente il nuovo 
ambiente. 
Dopo scuola dalle 16,00 alle 17,30 (chi volesse usufruire occasionalmente del servizio per sopraggiunti 
impegni è pregato di avvisare al mattino)  
Per chi usufruisce del servizio di dopo scuola l’uscita è prevista dalle ore 17,00 alle ore 17,30 
 
Corredo:  

• asciugamano, busta con bavaglia con elastico tutto contrassegnato con il nome del bimbo 
(asciugamano e busta con fettuccia per appenderli) 

• Grembiule 
• Pantofole ( preferibilmente senza stringhe e bottoni automatici) Il primo mese di scuola e nella bella 

stagione, quando si sta molto all’aperto, i bambini possono indossare scarpe da tennis e /o sandaletti  
• Cambio completo da lasciare nell’armadietto. (avere cura del cambio di stagione) 
• Cuscino con federa e copertina in pile (per chi usufruisse del momento del riposo pomeridiano) 
• L’abbigliamento deve essere comodo e pratico per favorirne l’autonomia ( sono consigliate le tute, 

da evitare pantaloni stretti con cinture, salopette e body) 
 
E’ preferibile che i bambini non facciano uso di pannolini e siano già abituati ad usare i servizi. 
Le assenze dei bambini devono essere sempre motivate. 
In caso di malattie infettive il genitore deve sempre avvisare il proprio medico curante e tempestivamente la 
scuola per eventuali profilassi. (avvisate anche in caso di pediculosi) 
 
Ogni bambino deve essere fornito del seguente materiale: 

• 4 fototessera per contrassegnare il posto in bagno e l’armadietto dello spogliatoio; 
• Una confezione di fazzoletti di carta 
• Un pacchetto di salviettine umidificate 
• Grembiule di plastica per pittura 
• Quadernone con anelli 
• Buste di plastica trasparenti (confezione da 50) 
• Una scatola di pennarelli a punta grossa 

 
Certi che le richieste verranno interpretate come contributo per aiutare gli alunni a vivere positivamente 

l’esperienza della scuola materna, si ringrazia per la collaborazione. 
 

COPIA    PER    LA   FAMIGLIA 


