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FOGLIO INFORMATIVO 
 

NORME FONDAMENTALI 

 Nella scuola dell’infanzia si  accettano i bambini dai tre ai sei anni di età. 

 La scuola dell’infanzia è uno spazio educativo per il bambino, ed è necessaria una 
frequenza continua, per dare modo al bambino di poter sviluppare le proprie capacità, 
partecipando a tutti i momenti di vita che la scuola propone (gioco, canto, impegno 
cognitivo, ecc…) 

 Il bambino è al centro dell’attenzione delle insegnanti e delle famiglie: è fondamentale la 
collaborazione tra scuola e famiglia, per la crescita armonica e serena di ciascun bambino. 

 L’orario stabilito è il seguente: 
 

Da LUNEDI’ a VENERDI’ 
  8.00 –   8.45 Entrata 
11.30 – 11.45 I a     Uscita (per chi non pranza) 
13.15 – 13.30 II a    Uscita 
15.30 – 16.00 III a   Uscita 

 

La scuola rimane chiusa per l’intera giornata del sabato. 
 

 I genitori potranno ritirare i bambini nello spazio adibito: INGRESSO 

 Le insegnanti sono tenute a consegnare i bambini solo ai genitori, nel caso in cui sia delegata 
un’altra persona al ritiro del bambino, il genitore è tenuto a compilare il modulo apposito da 
richiedere all’insegnante. 

 Le insegnanti non sono tenute a consegnare i bambini a minorenni. 

 Si raccomanda la puntualità all’orario di uscita, perché la scuola non si assume responsabilità oltre 
l’orario scolastico. 

 La permanenza nel cortile o nel salone della scuola deve essere per il tempo utile al ritiro del 
bambino. 

 La Direzione non si assume responsabilità per quanto riguarda: giochi, indumenti e oggetti di 
valore che gli alunni possano smarrire nell’ambito della scuola.  

 Non è permesso ai genitori durante l’orario scolastico l’accesso nell’ambiente scolastico, salvo 
eccezioni o iniziative che richiedono la compresenza degli stessi. 

 Le insegnanti sono disponibili a ricevere i genitori su appuntamento. 
 

La puntualità e il rispetto degli orari previsti sono importanti per il buon funzionamento delle attività 
educative e per il complessivo clima della vita scolastica. 

 

 
NORME  IGIENICO–SANITARIE 

  

Le insegnanti sono tenute ad allontanare i bambini dalla scuola nei seguenti casi: 
 

 Temperatura corporea superiore a 37.5° 
 Diarrea 
 Malattie infettive 
 Congiuntivite 

 
Le insegnanti non sono tenute a somministrare medicinali di  alcun genere se non dietro specifica richiesta 
autorizzata dalla AUSL di Rimini. 

 
 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
“MARIA ADDOLORATA”   

Via Montescudo, 294  
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Tel. 0541-730607 Fax 0541-633329 



 

QUOTE: 

 

***Vi informiamo che, anche per a.s 2018-2019,  la convenzione fra le scuole dell’Infanzia e il Comune di 

Rimini, prevederà l’applicazione delle tariffe differenziate in base alla presentazione dell’ Attestazione ISEE 

del nucleo familiare riferito ai redditi 2017. Le quote potrebbero subire variazioni dovute ad aumenti di costi di 

gestione esterni che, in ogni caso, verranno tempestivamente comunicati. 
 

ASSENZE 

- Per giustificati motivi, i bambini possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solamente con 
l’autorizzazione delle insegnanti e dietro richiesta del genitore. 
- Qualora il bambino rimanesse assente oltre un mese, senza giusto motivo e senza comunicazione scritta 
alle insegnanti o alla direzione, non ha più diritto al posto che verrà, quindi, riassegnato. 
- Solo per l’assenza di due mesi continuati (previo avviso e certificato anticipato dal medico pediatra) sarà 
concesso eccezionalmente lo sconto del 50% sulla retta.  
- In caso di ritiro, il regolamento prevede che la famiglia versi la quota corrispondente della mensilità successiva alla  

data della comunicazione scritta del ritiro. 

 
 

 
 

OCCORRENTE 
 Grembiule contrassegnato dal nome. 
 Sacco contrassegnato dal nome con cambio completo secondo la stagione (mutandine, pantaloni, 

calze, maglie). 
 Abbigliamento comodo. 
 Una confezione di fazzoletti di carta da consegnare alle insegnanti. 

 
 
 

L’osservanza del presente regolamento è una delle primarie condizioni  
per il buon funzionamento della Scuola dell’Infanzia. 

L’atto dell’iscrizione costituisce piena accettazione delle proposte educative della scuola, 
 delle norme disciplinari e impegno ad adeguarsi.                      

 
 

La Direzione e le Insegnanti 
 

 
 

 


