
SCUOLA DELL’INFANZIA  PARITARIA E SEZIONE NIDO PRIMAVERA 

ISTITUTO  “MARIA AUSILIATRICE” 

Via E. Monti n. 3 – 42021 Bibbiano Tel. 0522.881163  

E–mail: infanziabibbiano@gmail.com   

 

REGOLAMENTO SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

E NIDO-PRIMAVERA  
 

TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO 

 

L a  s c u o l a  i n i z i a  l a  p r o p r i a  a t t i v i t à  o g n i  a n n o  n e l  m e s e  d i  s e t t e m b r e  e  t e r m i n a  

l’attività il 30 giugno dell’anno successivo. L’attività scolastica si svolge ogni settimana dal  

lunedì al venerdì e sarà sospesa in occasione di festività religiose e civili e nei periodi di vacanza. 

 

 INGRESSO: Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 di ogni giorno. 

 USCITA: Dalle ore 15.45 alle ore 16.30 di ogni giorno per la scuola dell’infanzia uscita dalle ore 

       16.00 alle ore 16.30 per la sezione primavera. 

 

 

• La scuola prevede l’adozione di una divisa: il grembiule giallo per i maschietti e rosa per le 

bambine. 

• Le famiglie sono chiamate al rispetto degli orari di ingresso e di uscita e sono pregate di avvisare 

anticipatamente ogni volta non sia possibile il rispetto di tali orari. 

• All’uscita i bambini verranno affidati esclusivamente ai genitori, o a persone da questi segnalate 

preventivamente. In ogni caso non verranno consegnati in custodia ad altri minorenni (esempio i 

fratelli). 

 

 

VARIAZIONI ORARIE STRAORDINARIE 

 

• Per visite mediche, terapie o vaccinazioni, è consentito l’ingresso a scuola posticipato ma 

comunque entro le 10.00. 

• Nel caso di uscita anticipata nel corso della mattinata per i motivi sopracitati, non è consentito il 

rientro pomeridiano. 

• In caso di uscita dopo il pranzo, il ritiro del bambino dovrà avvenire entro le 13. 

• I bambini che si fermano al pomeriggio potranno uscire per motivi o attività extrascolastiche 

prima della merenda alle 15.30 (da comunicare alle maestre), altrimenti una volta iniziata la 

merenda l’uscita sarà dalle 16.00 alle 16.30, questo per permettere ai vostri bambini di 

completare la merenda e alle maestre di dare attenzione a questo momento senza continue 

interruzioni per le uscite anticipate. 
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PRE E POST SCUOLA 

 

Prima e dopo l’orario scolastico, dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00, è previsto un 

servizio d’accoglienza e vigilanza per gli alunni le cui famiglie hanno impegni di lavoro. 

 

PROGETTI E LABORATORI 

 

La scuola attiva, a seconda della programmazione annuale, laboratori, progetti ed uscite didattiche, che 

prevedono un contributo economico delle famiglie non compreso nella retta (come ad esempio attività 

motoria, inglese e musica). 

I laboratori si realizzano in orario scolastico, non sono opzionali ma fanno parte dell’offerta formativa, 

pertanto l’adesione e la partecipazione sono obbligatorie. 

 

NORME SANITARIE 

 

• Le famiglie sono invitate a rispettare le norme igienico sanitarie, tenendo conto che i bambini 

devono vivere in comunità. 

• La Scuola offre ogni giorno il servizio mensa a tutti gli alunni le cui famiglie ne fanno richiesta. La 

Scuola porta a conoscenza delle famiglie il menù quotidiano. Si sottolinea che il medesimo viene 

confezionato nella cucina della Scuola ed è sottoposto a controlli periodici da parte delle Autorità 

preposte, a norma della “Legge 155”. 

• Eventuali variazioni al menù, per patologie particolari che richiedono l’elaborazione di diete 

speciali, devono essere proposte con certificazione scritta dal medico curante e concordate con 

la responsabile della cucina, al momento dell’iscrizione. 

• Somministrazione dei medicinali: al personale della Scuola non è consentita la somministrazione 

di medicinali. 

• In via del tutto eccezionale potranno essere accolte richieste scritte relative a farmaci cosiddetti 

“salvavita”, ottenute presso il servizio di Pediatria di Comunità di Montecchio, su richiesta del 

proprio pediatra, con specifica della posologia (vedi sito ausl.re.it pediatria di comunità). 

• Quando un bambino non sta bene non può restare a Scuola pertanto si avviserà telefonicamente 

la famiglia che provvederà in tempi brevi al ritiro del bambino. 

 


