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 REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 2020/2021  

Premessa 

Cari genitori questo regolamento va a supportare l’informativa che già avete 
ricevuto. Vogliamo andare incontro il più possibile alle esigenze di tutti 
mantenendo, ovviamente, la priorità sulla sicurezza. 
E’ tutto molto difficile e complicato ma insieme ce la possiamo fare e forse COVID 19 
ci può essere d’aiuto ad aprirci ad una maggiore collaborazione per il bene di tutti i 
nostri bambini. 

 

Entrata/Uscita 

L’ACCESSO ALLA SCUOLA SARÀ DIVISO IN DUE  CORRIDOI 
E GLI INGRESSI SARANNO  COSI SCAGLIONATI: 

 

PGE “La Pepita d’oro”  
Ed. Resp. Martina             

DALLE 8 ALLE 8,15 
DALLE 8,30 ALLE 9,00 

INGRESSO  a dx 

BIMBI ANNI 3/4 
Maestra Michela 

DALLE 7,45 ALLE 8,00 INGRESSO a sx 

BIMBI ANNI 3/4 
Maestra Ilenia 

DALLE 8,30  ALLE 8,45 INGRESSO a sx 

BIMBI ANNI 5 
Maestra Francesca 

DALLE 8,15 ALLE 8,30 INGRESSO a dx 

INGLESE 3/4/5 
Maestra Resp. Alice 

DALLE 7,45 ALLE 8,00 
DALLE 8,30 ALLE 8,45 

INGRESSO a dx 

  

LE USCITE SARANNO COSI ORGANIZZATE 

PGE “La Pepita d’oro”                   
Ed. Resp. Martina            

ALLE 16,00   INGRESSO  DX 

BIMBI ANNI 3/4             
Maestra Michela                                    

ALLE 15 INGRESSO  SX 

BIMBI ANNI 3/4             
Maestra Ilenia 

ALLE 15,45 INGRESSO SX 
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BIMBI ANNI 5                  
Maestra Francesca 

ALLE 15,30 INGRESSO  DX 

INGLESE                                
Maestra Resp. Alice 

ALLE 16,00 INGRESSO  DX 

 

Non saranno consentiti ritardi in quanto la consegna avverrà nell’ingresso, le maestre 
ed educatrici provvederanno al cambio e nessuno potrà più avere accesso alla scuola. 
 
Sono possibili uscite intermedie:  

 11.45 (PRIMA DEL PASTO) 

 13 e 13,15 (DOPO IL PASTO) 
 
Sono consentite l’entrata posticipata e l’uscita anticipata solo in casi di reale necessità 
e previa comunicazione alla scuola. 
 

Elenco del materiale necessario al bambino 
 

Ogni indumento e oggetto personale deve essere contrassegnato con il nome del 
bambino/a. 
Il bambino/a dovrà arrivare con già indosso il grembiule e con la borraccia personale 
con l’acqua. Le scarpe o ciabattine comode da tenere nell’armadietto dovranno 
essere consegnate dentro ad una scatola chiusa. 

 N.2 cambi completi adeguati alla stagione in un sacchetto  riportante nome e 
cognome del bambino da consegnare all’insegnante di sezione; 

 N.1 risma di carta bianca da consegnare all’insegnante di sezione; 

 N.1 fototessera da consegnare all’insegnante di sezione; 

 PER I BAMBINI DI 5 ANNI:  
       - 2 scatole pennarelli a punta grossa; 
       - 5 colla stick; 
       - 5  matita n°2; 
       - forbice a punta arrotondata; 
       - 2 scatole pastelli. 

 PER I BAMBINI DI 3 e 4 ANNI:  
- n.2 scatole da 12 di pennarelli a punta grossa; n.5 colle stick; 
- SACCO NANNA PLASTIFICATO con nome contenente coperta/lenzuolo 

(TUTTO CON NOME)  
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- Non è possibile portare a scuola un pupazzo per la nanna. 
 

Tutto il materiale deve essere etichettato chiaramente con il nome del bambino  

Ogni bambino avrà un armadietto personale non condiviso riconoscibile 
dall’autoritratto, oppure una scatola in plastica con coperchio da voi fornita (o, se 
preferite fornita dalla scuola ad euro 5,00). E’ sempre stato vietato portare giochi di 
casa a scuola; ora la regola viene imposta anche da Covid 19.    In caso di pioggia 
provvederanno le maestre a scarpe e stivali bagnati mentre gli ombrelli non potranno 
essere lasciati a scuola. 

Comunicazioni 
 

Le comunicazioni da parte della segreteria scolastica avverranno attraverso: 

 e-mail della scuola : servizieducativisanraimondo@gmail.com  

 Chat ufficiale gestita dalla scuola (n. cellu 3247974800). E’ necessrio salvare il 
numero nella rubrica del proprio telefono per poter entrare nella chat e 
ricevere le comunicazioni. 

 
Vi chiediamo di porre massima attenzione alle comunicazioni. 

 
Comunicare/richiedere alla segreteria le informazioni riguardanti: 

 iscrizioni; 

 assenze/malattie, diete; 

 pagamenti; 

 adesioni e autorizzazioni; 

 documenti/variazioni scheda anagrafica; 

 richieste di colloquio con la direttrice. 
 

Comunicare/richiedere alle insegnanti le informazioni riguardanti: 

 attività didattiche; 

 necessità – problematiche bambini; 

 richieste di colloquio.  

 Entrate posticipate e uscite anticipate comunicate attraverso la Chat. 
 

Colloqui 
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Durante l’anno scolastico sono fissati dei colloqui con le insegnanti di sezione, 
indicativamente a ottobre/novembre per i piccoli e i medi e a gennaio/febbraio per i 
grandi. Provvederemo in seguito ad individuare la modalità per effettuarli in sicurezza 
con il desiderio comunque di non privarci di questo tempo prezioso. 
 

Attività didattiche 
Le attività si svolgono secondo quanto indicato nel Piano dell’Offerta Formativa e 
seguendo la programmazione del Progetto Educativo che le insegnanti potranno 
elaborare e presentare ad ottobre dopo i tempi di inserimento e di valutazione dei 
bambini e dei gruppi.  
Verranno usate modalità nuove per aggiornarvi e rendicontare delle attività svolte. 
Eventuali informazioni possono essere richieste tramite colloquio. 

Feste di compleanno 
Per i compleanni è possibile fare festa a scuola con i compagni della classe. E’ 
possibile ordinare la torta a Salus, il servizio di ristorazione che gestisce la mensa 
(euro 15 torta e bibite) 
Ad oggi ci sembra impossibile poter prevedere tempi di festa e di ritrovo tutti 
insieme, appuntamenti sempre belli e desiderabili, vedrete che comunque riusciremo 
a condividere con le nuove tecnologie. 
 

ALCUNI APPUNTAMENTI GIÀ FISSATI: 
INIZIO ATTIVITÀ 1 settembre 2020 per i bambini di 4 e 5 anni fino alle ore 13 con 
pasto compreso 
INSERIMENTO dei 3 anni dal 1 settembre secondo il calendario allegato 
INSERIMENTO AL MATTINO anche per i 3 anni dalle 9 alle 11 
TEMPO PIENO dal 14 settembre per tutti. 
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