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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Norme relative ai genitori 

1. All’atto dell’iscrizione i genitori sono tenuti – in coerenza con la loro scelta - a conoscere e a 
far proprio il Progetto Educativo e a collaborare con il corpo docente dell’Istituto 

2. Ai genitori si richiede di partecipare alle iniziative promosse dall’Istituto, alle riunioni di 
classe stabilite dalla Direzione e a quelle convocate dai rappresentanti dei genitori. 

3. I genitori sono tenuti ad un rapporto collaborativo con le insegnanti e con la Direzione in 
quanto corresponsabili del processo educativo e formativo dei bambini; tale rapporto deve 
attuarsi nel rispetto dei ruoli e della professionalità dell’insegnante, delle norme e degli orari 
stabiliti. 

4. E’ obbligatorio rispettare l’orario di entrata e di uscita: l’orario d’entrata è stabilito dalle 
8:00 alle ore 9:15, chi non rispettasse tale orario non sarà ammesso in classe in quanto la 
porta del corridoio sarà tassativamente chiusa alle ore 9.30 in punto. L’orario di uscita è il 
seguente: prima di pranzo ore 12:00, dopo pranzo ore 13:00, ultima uscita ore 16:15. Le 
uscite anticipate e i post-scuola saranno concordati con la Dirigenza. 

5. Per le uscite didattiche organizzate dal corpo docenti è necessaria l’autorizzazione scritta dai 
genitori sull’apposito modulo. Tale autorizzazione dovrà essere consegnata insieme alla 
somma richiesta, entro e non oltre il termine stabilito, pena la mancata partecipazione 
all’uscita didattica, in caso di rinuncia l’importo versato non sarà restituito. 

6. Si invitano i genitori a prendere visione delle comunicazioni scuola–famiglia (informa 
cartacea o via mail), perché si tratta di atti particolarmente importanti per il buon 
funzionamento della vita scolastica. 

7. E’ dovere dei genitori partecipare alla gestione socio – educativa della scuola, eleggendo i 
propri rappresentanti o accettando di essere eletti negli organi collegiali. 

8. Si ricorda ai genitori che è buona norma non far portare ai bambini giochi da casa. Le 
insegnanti non sono responsabili di eventuali perdite del materiale di ciascun bambino. 

9. Si invitano i genitori a vestire i bambini in modo pratico e adeguato per aiutarli a sviluppare 
l’autonomia evitando salopette, body e scarpe aperte (tipo sandali) 

10. I genitori devono mantenere nei confronti della scuola un atteggiamento corretto, non 
devono sostare nelle aule o intrattenersi nei locali adibiti allo svolgimento delle attività 
didattiche. 



Norme relative agli insegnanti 

1. Le insegnanti sono tenute – in coerenza con il loro impegno in una scuola cattolica – a 
conoscere e a far proprio il progetto educativo dell’Istituto e a sviluppare il senso di 
appartenenza. Ne deriva il dovere di sviluppare la dimensione professionale con 
l’aggiornamento e l’invito a sviluppare la dimensione spirituale con la partecipazione alle 
iniziative religiose dell’Istituto anche fuori dall’orario scolastico. 

2. Alle insegnanti si richiede di essere figure di riferimento per i bambini anche nella puntualità, 
al momento della preghiera all’inizio della giornata e durante l’intervallo. 

3. Le insegnanti sono tenute alla compilazione precisa e puntuale dei documenti scolastici 
ministeriali e di quelli deliberati dal Collegio dei docenti. 

4. I rapporti con il Dirigente Scolastico devono essere aperti alla massima informazione e 
collaborazione. 

5. Le insegnanti sono tenute a segnalare alle famiglie i casi di comportamento inadeguati anche 
se temporanei. 

6. Ciascun insegnante è tenuto a sorvegliare la classe fino all’arrivo dei genitori entro gli orari 
stabiliti. 

7. Durante la ricreazione gli insegnanti assisteranno i bambini – secondo turni prestabiliti. 

8. Le insegnanti s’impegnano ad essere nei confronti dei bambini un punto di riferimento 
educativo mantenendo un atteggiamento disponibile ed aperto. 

9. Le insegnanti s’impegnano nei confronti dei genitori, a mantenere un atteggiamento 
professionale nel rispetto dei ruoli senza entrare nella sfera confidenziale. 

10. I docenti sono tenuti a conoscere il piano di evacuazione adottato dalla ed hanno l’obbligo di 
segnalare con tempestività alla Direzione qualunque situazione di pericolo abbiano occasione di 
rilevare nell’ambiente scolastico. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


