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 PREMESSA    

 

 

La Scuola dell’Infanzia “Madonna della Salute” accoglie tutti i bambini dai 3 ai 6 anni e ha 

come obiettivo la promozione della formazione integrale della personalità, dello sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, delle competenze socio-relazionali e della cittadinanza di ogni 

bambino ispirandosi alla concezione cristiana della vita ponendosi come luogo di incontro e di 

crescita delle persone secondo le indicazioni fondamentali ed educative proposte nel Progetto 

Educativo. 

Nel Piano dell’Offerta Formativa si potranno trovare le attività culturali e formative promosse 

dalla Scuola. 

Il Regolamento, il Progetto e il Piano Educativo sono documenti fondanti e integranti. 

Il presente regolamento è per la Scuola uno strumento valido ed efficace con chiare e precise 

linee di comportamento per stabilire funzioni, ruoli, tempi e modalità per un’intesa e 

collaborazione proficua tra le persone che formano la Comunità Educante, alfine di rendere 

efficiente l’attività educativa.  

Le norme del presente Regolamento devono essere conosciute e rispettate da tutte le persone 

che formano la Comunità Educante. 
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   Art.1. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (art.3 DPR 21/11/07 n°235)             

 

La Scuola dell’Infanzia è una comunità educante, nella quale collaborano più persone unite da uno 

stesso obiettivo: promuovere la formazione del bambino educandolo a divenire soggetto libero, 

responsabile e partecipe alla vita della comunità locale, nazionale, internazionale. 

Per una riuscita efficace la Scuola propone un Patto formativo cioè un’alleanza educativa fra scuola 

e famiglia con principi, regole e comportamenti che ciascun soggetto si impegna a rispettare per 

consentire la realizzazione condivisa del progetto educativo per un percorso di equilibrata  

maturazione dei bambini. 

In questo quadro si impegnano: 

 

 LA SCUOLA  

 creare un ambiente sereno ed affettivo rassicurante per bambine/i e genitori; 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa ponendo le condizioni per poter 

esprimere al meglio il proprio ruolo;  

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica;  

 cogliere le esigenze formative per ricercare risposte adeguate. 

 

LE INSEGNANTI 

 valorizzare la crescita integrale del bambino, riconoscendone le potenzialità e le modalità 

cognitive proprie dell’età, sviluppandone l’autonomia e l’autostima nell’acquisizione delle 

competenze; 

 instaurare rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle famiglie facendo conoscere il 

proprio percorso educativo e didattico di lavoro e fornendo indicazioni su come avviare il 

percorso formativo dei bambini; 

 creare percorsi educativi partendo dagli interessi dei bambini gratificandoli, durante i loro 

progressi, per aiutarli a sviluppare un’immagine positiva di sè. 

 

 

I GENITORI 

  riconoscere il valore educativo della scuola 

  rispettare e condividere le regole della Scuola adottando atteggiamenti di fiducia,  

  collaborare con le insegnanti nell’azione educativa e formativa del figlio;  

 partecipare alla vita scolastica alle assemblee e ai colloqui e controllare avvisi che vengono 

affissi o consegnati  

 partecipare con suggerimenti alle attività scolastiche  

 

IL BAMBINO 

 a sviluppare consapevolezza delle regole di convivenza con i compagni e gli adulti 

 ad avere cura dei materiali messi a sua disposizione 

 di ascoltare e ad interiorizzare il percorso scolastico realizzato 
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  1.1 NORME DI COMPORTAMENTO 

 

 

 

La nostra scuola infanzia trae l’ispirazione cristiana dagli insegnamenti del Vangelo ponendo al 

centro dei messaggi i valori della vita, del rispetto e dell’amore. Riconoscendo nella famiglia la 

primaria e fondamentale funzione educativa, la scuola chiede ai genitori di porre attenzione 

all’ambiente educante in cui vivono i bambini per un progetto unitario ed efficace cogliendo nella 

collaborazione uno strumento indispensabile alla crescita e alla maturazione di ogni singolo bambino. 

A tal fine si ritiene utile condividere e rispettare alcune regole: 

 

 Il rispetto degli orari di entrata e uscita quale ordine e correttezza nei confronti dei bambini e  

        del personale. Se si verificassero ripetuti ritardi i genitori saranno richiamati. 

        In caso di ritardo motivato, i genitori sono pregati di avvertire telefonicamente. 

 Il bambino verrà consegnato al genitore o alla persona delegata scritta nell’apposito modulo 

esclusi i minorenni (Art. 591 del codice penale) in ogni caso la famiglia avviserà 

tempestivamente le insegnanti. 

 I genitori hanno l’obbligo di sorvegliare i bambini soprattutto al momento della consegna in 

uscita ed eviteranno comportamenti che possono essere pericolosi per i bambini stessi o che 

possono in qualche modo danneggiare il materiale a disposizione o gli altri. In caso di infortunio 

per incuria del genitore la scuola non ne risponderà 

 Non si possono consumare caramelle, biscotti, merende… a scuola: la colazione va consumata 

a casa.  

 Eviteranno di far indossare braccialetti, catenine, orecchini o oggetti in oro e non per la sicurezza 

del bambino, inoltre la scuola non risponde dello smarrimento di tali oggetti, compresi occhiali, 

protesi o qualsiasi altro oggetto di uso personale come da indicazioni dell’assicurazione.    

 Gli armadietti devono essere tenuti in ordine. 

 In caso di prolungate assenze è necessario che i genitori si informino presso la scuola se ci sono 

avvisi o comunicazioni urgenti da ritirare. 
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                 Art. 2. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

2.1 L’ORGANIGRAMMA 

 

Descrizione dell’organigramma della Scuola per una visione più specifica della propria 

organizzazione e dei diversi livelli di responsabilità. 

 

                    Organigramma Scuola Infanzia “Madonna della Salute” 

 

 
     PRESIDENTE 

| 
È supportato da e delega il 

| 
---Sovraintende agli aspetti economici amministrativi della scuola------ 
 

Insieme sono parti del 

 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

(Presidente-Vicepresidente- Coordinatore) 

| 
Che definisce gli ambiti di discussione da condividere con 

| 
                                         

--Vi fanno parte-- 

| 
Delibera 

 

 

   FISM 

--mantiene rapporti con si confrontano su aspetti economici 

  

                            

Coordina gli aspetti didattici e organizzativi con                                                       Provvede agli ordini e al pagamento di materiali di 

 

 

 

 

  

Cucina  Pulizie  Altri 

fornitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTE 

COMITATO DI GESTIONE 
Rappresentante dei 

genitori 

Segretario 

Cura i pagamenti di 

FISM 

Posta 

Banca 

Amm. 

Comunale 

Coordinatore 

Educativo Didattico 

Insegnanti OSS e Ins. di 

sostegno 

Personale di 

cucina 

Personale 

ausiliario 
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2.2 MODALITA’ DI AMMISSIONE E FORMAZIONE DELLE SEZIONI 
 

Sono ammessi alla Scuola Infanzia tutti i bambini che abbiano compiuto l’età dei tre anni o che li 

compiano entro il 30 aprile dell’anno scolastico a cui chiedono di essere iscritti secondo quanto 

stabilito dalle normative nazionali compatibilmente con i posti disponibili. 

La domanda di iscrizione va presentata, su apposito modulo, alla direzione della Scuola ed è 

ufficializzata all’atto del versamento della relativa quota mediante bonifico bancario da effettuare nei 

termini stabiliti. 

All’atto dell’iscrizione i genitori: 

a) hanno la facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica e di scegliere come 

alternativa o attività didattiche e formative o la non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento 

della religione cattolica. 

b) Hanno l’obbligo di presentare certificazione delle vaccinazioni secondo la Delibera della Giunta 

della Regione Veneto n. 1935 del 29/11/2016 

L’iscrizione viene fatta annualmente anche per i già frequentanti secondo le disposizioni previste 

dalla normativa vigente entro i termini annualmente stabiliti dal Comitato di Gestione.  

Sempre con le stesse modalità possono essere iscritti i bambini non residenti. 

Con l’iscrizione del proprio bambino, la famiglia si impegna alla regolare frequenza per tutto l’anno 

scolastico e ad accettare il presente Regolamento. 

Si impegna altresì a collaborare per il mantenimento della scuola stessa. 

 

Per l’accoglimento della domanda il Comitato di Gestione e la Scuola tengono conto dei seguenti 

criteri di precedenza: 

 

- residenti nel Comune di Saccolongo con preferenza a quelli residenti nella parrocchia della 

Scuola 

- presenza di altri fratelli 

- bambini nati entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione alla scuola infanzia. 

- Presenza di eventuali accordi sottoscritti dalla Scuola con Comuni, in merito all’accoglienza 

dei non residenti 

- Ordine cronologico di presentazione 

- Provenienza da Comuni privi di alcuna convenzione con la Scuola. 

 

 Il ritiro del bambino dalla Scuola prima dell’inizio dell’anno scolastico non dà diritto alla 

restituzione della quota pagata all’atto dell’iscrizione. 

Se il ritiro avviene nel corso dell’anno scolastico la retta deve essere pagata per intero compreso il 

mese di riferimento alla data del ritiro e deve essere comunicato dai genitori mediante lettera a mano, 

posta, fax o e-mail. 

 Il pagamento della retta deve essere effettuata entro il 10 del mese in corso. 

 

 

2.3 ORGANI COLLEGIALI 

 

Gli Organi Collegiali vengono costituiti per un migliore funzionamento della Scuola e per favorire la 

partecipazione alla vita comunitaria. 
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- ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI 

 

Formata da tutti i genitori dei bambini frequentanti la Scuola Infanzia. Viene convocata nel 

mese di settembre/ottobre dove viene illustrata la programmazione annua proposta dal 

collegio docente ed esprime proprio parere in relazione alle iniziative scolastiche per il 

miglioramento della qualità. Al termine dell’assemblea i genitori di ogni sezione eleggono 

due loro rappresentanti al Consiglio di Intersezione. 

 

 

- ASSEMBLEA DI SEZIONE DEI GENITORI 

 

E’ formata dai genitori della sezione, collabora con l’insegnante responsabile per verificare i 

percorsi educativi didattici e per trovare soluzioni ad eventuali problemi comuni. 

All’assemblea partecipa la coordinatrice e l’insegnante della sezione. 

 

- CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

 

È composto dai docenti in servizio nella scuola e dai genitori eletti ed è presieduto dalla 

Coordinatrice. Si riunisce fuori dall’orario scolastico con finalità di collegamento fra i genitori 

e la scuola formulando proposte inerenti la progettualità, le uscite didattiche, la formazione 

dei genitori, la partecipazione ad alcune attività e ad iniziative finalizzate all’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

 

- COMITATO MENSA 

 

Viene costituito almeno 1 volta all’anno previo concordato con la direzione, è formato da un 

rappresentante del consiglio di intersezione e da un’insegnante con il compito di verificare 

con l’assaggio la preparazione dei cibi per la mensa dei bambini. 

 

- COLLEGIO DOCENTI 

 

Costituito dalle insegnanti che oltre a svolgere servizio frontale con i bambini, hanno il 

compito di programmare l’attività scolastica annuale secondo gli orientamenti educativi 

ministeriali attraverso Unità di Apprendimento. Verifica il lavoro svolto e favorisce lo 

scambio delle notizie utili per il buon funzionamento della vita della scuola. 

 

 

2.4 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Per il rispetto reciproco, la chiarezza e riservatezza si ritiene che la comunicazione scuola-famiglia 

sia un momento delicato, importante e irrinunciabile. 

La scuola deplora ogni forma di pettegolezzo e insieme, scuola e genitori, si impegnano 

reciprocamente ad atteggiamenti di ascolto, comprensione e dialogo valorizzando il tempo di 

comunicazione al fine di poter risolvere ogni tipo di problematica che possa presentarsi. 

I messaggi personali vengono comunicati direttamente all’entrata e all’uscita da scuola; per i 

messaggi di routine, attraverso cartelli affissi in bacheca. Le famiglie potranno comunicare o 

richiedere informazioni inerenti al proprio figlio, direttamente alle insegnanti. 

Per reclami, osservazioni, relativi al buon funzionamento della scuola dovranno rivolgersi alla 

coordinatrice che si farà portavoce con il Comitato di Gestione. 
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Per qualsiasi ulteriore suggerimento o aiuto la coordinatrice è a disposizione tutti i giorni, 

possibilmente previo appuntamento. 

 

N.B.: chiunque può usufruire della bacheca previo accordo con la Coordinatrice. 

 

 

- COLLOQUI INDIVIDUALI 

 

Nel corso dell’anno scolastico, circa a metà anno, si attivano i colloqui individuali dove ogni 

genitore può chiedere informazioni e riflessioni più dettagliate inerenti la crescita del proprio 

bambino, cercando di trovare soluzioni per migliorare eventuali difficoltà incontrate. 

È opportuno durante i colloqui individuali parlare esclusivamente dei bambini e tutto ciò che 

si rileva è legato da segreto professionale. 

I colloqui avvengono secondo un orario di ricevimento appeso in bacheca ove ogni genitore 

potrà prenotarsi nel giorno e nell’ora secondo le proprie disponibilità.  

Se i genitori necessitano, durante l’anno scolastico, di un ulteriore colloquio, potranno farne 

richiesta alla diretta insegnante. 

Per le comunicazioni urgenti i genitori possono avvisare telefonicamente attraverso i numeri 

della scuola e del cellulare. 

 

Vi sono inoltre: 

 

- INCONTRO PRELIMINARE CON I GENITORI DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI 

(Sia Infanzia che Primavera) 

 

Nel mese di Aprile/Maggio, le insegnanti incontreranno i genitori di tutti i bambini iscritti al 

nuovo anno scolastico per dare notizie dettagliate riguardo all’inserimento e al 

funzionamento, nella quotidianità, della scuola. 

 

Per le iscrizioni la coordinatrice riceve previo appuntamento per offrire tutte le notizie utili. 
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           Art.  3. IL FUNZIONAMENTO DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA   

3.1 L’ORARIO E L’INSERIMENTO. 

 

La Scuola Infanzia segue calendario scolastico regionale, salvo prevedere nel rispetto della propria 

autonomia, particolari periodi di chiusura e garantisce l’apertura dalla prima settimana di settembre 

(salvo diverse indicazioni) alla fine di giugno, dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 

ENTRATA: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 con possibilità di entrata anticipata alle ore 7.30 previa 

richiesta scritta. 

I USCITA: dalle ore 13.15 alle ore 13.30 

II USCITA: dalle ore 15.30 alle ore 15.45. 

E’ possibile usufruire di servizio pulmino rivolgendosi al Comune di Saccolongo per accordi. 

Eventuali necessità di entrate o uscite in orari diversi, per motivi personali, vanno richieste 

preventivamente alle insegnanti. 

Nella prima settimana di scuola l’orario di apertura e di permanenza dei bambini, è ridotto alla sola 

fascia mattutina per un graduale inserimento. 

L’inserimento dei bambini nuovi iscritti, avverrà senza la presenza dei bambini già frequentanti, che 

saranno accolti successivamente, per permettere di vivere in un clima sereno e confidenziale i primi 

approcci con il nuovo ambiente scuola.  Il corpo docente sarà presente per poter osservare i bambini 

e successivamente inserirli nelle sezioni con le insegnanti alle quali si saranno meglio approcciati. 

 

3.2 LA MENSA 

 

La scuola si avvale di una mensa interna con menù vario per favorire, nei bambini, un atteggiamento 

positivo nei confronti del cibo ed approvato dal SIAN ULSS n° 16 di Padova. 

La cuoca abilitata con certificazione HACCP prepara giornalmente il pasto, con grammatura secondo 

la normativa di legge, composto da: primo, secondo due contorni, pane seguendo il menù esposto in 

bacheca. 

La merenda consumata verso le ore 14.00 comprende frutta o dolce o yogurt o pane con marmellata  

In accordo con le insegnanti a tutti i bambini verrà messo nel piatto quanto offre quel giorno la cucina 

affinché possa in piena libertà, se vuole, assaggiare ma, vista la delicata età, nessun bambino verrà 

“forzato “in nessun modo né a mangiare tutto, né ad assaggiare contro voglia. 

Per eventuali problemi alimentari, sarà necessario consegnare dettagliata documentazione indicante, 

oltre alla sintomatologia, il menù adatto al bambino stesso redatta dal pediatra o dallo specialista che 

lo ha in carica. 

Analoga situazione per coloro che, per problemi personali, richiedano l’esclusione di alcuni alimenti. 

 

3.3 I MATERIALI SCOLASTICI. 
 

La scuola è dotata di: 

- Arredi scolastici quali: armadietti, armadi, tavoli e sedie …adatte ai bambini 

- Attrezzature ludiche 

- Materiale per lo svolgimento delle attività didattiche 

- Sussidi: stereo, macchina fotografica, proiettore digitale… 

- Ogni docente si farà carico di mantenere, con buona cura, integro il materiale di arredo, delle 

strutture  nonché il materiale dato in dotazione ed educherà anche i bambini al rispetto delle 

cose comuni. 

- Anche i genitori provvederanno al rispetto delle parti comuni. 
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3.4 LE VISITE DIDATTICHE  
 

Per l’integrazione del percorso della programmazione annuale, ogni anno le insegnanti promuovono 

momenti di aggregazione tra bambini, genitori e insegnanti attraverso alcune uscite didattiche. 

Nel mese di ottobre/novembre vi è una prima uscita che apre l’anno scolastico per favorire la 

conoscenza tra i bambini e genitori già frequentanti e i nuovi iscritti. 

Nel mese di Aprile/maggio si conclude l’anno scolastico con una seconda uscita, solo per i bambini, 

con lo scopo di visitare posti e sperimentare laboratori che vanno a riassumere il percorso didattico o 

parte di esso, si favorirà la visita alle fattorie didattiche riconosciute dalla Regione Veneto. 

La coordinatrice e le insegnanti cureranno l’organizzazione e la gestione di tali uscite. I genitori 

potranno segnalare luoghi e attività o ulteriori uscite inerenti al percorso svolto e con valida 

motivazione, che verranno presi in considerazione e valutati. 

Per i bambini dell’ultimo anno vi sono inoltre altri importanti momenti di uscita: 

- Visita alla biblioteca comunale 

- Visita alla Cappella degli Scrovegni  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Scuola dell’Infanzia “Madonna della Salute” REGOLAMENTO Scolastico 2017/2018 

 

 

Art. 4. FREQUENZA DEGLI ALUNNI   

4.1 L’ACCOGLIENZA AL MOMENTO DELL’ENTRATA 

 

Durante il periodo di inserimento, l’orario dei bambini nuovi iscritti, sarà ridotto e concordato 

preventivamente con le insegnanti. 

All’ingresso, al mattino, i bambini con i loro genitori troveranno, ad accoglierli le insegnanti (alle ore 

7,30, solo per i bambini che hanno fatto richiesta dell’ingresso anticipato, un’insegnante, alle ore 8.00 

le insegnanti saranno 2 e dalle ore 8.30 alle ore 9.00 saranno 4) che si renderanno disponibili per 

scambio di brevi notizie importanti che permetterà all’insegnante di poter capire e gestire piccole 

situazioni disagevoli accadute a casa. 

I bambini si ritroveranno nel salone e avranno un tempo disponibile per poter giocare liberamente 

fino alle ore 8.50 dove andranno a riordinare i giochi, seguirà un momento comunitario per la 

preghiera, la merenda e l’avvio di alcune attività laboratoriali o comuni di programmazione. 

Al personale della scuola compete la responsabilità didattica, educativa e il controllo dei bambini. 

 

4.2 LA VIGILANZA AL MOMENTO DELL’USCITA, L’ ASSICURAZIONE. 

 

Al momento dell’uscita i bambini si ritrovano tutti in salone e, a rotazione, un’insegnante è incaricata 

di consegnare i bambini ai rispettivi genitori o a persona delegata secondo le modalità, 

preventivamente adottate, mentre una seconda insegnante intrattiene e sorveglia i bambini in attesa. 

I bambini che usufruiscono del servizio di trasporto rimarranno con un’insegnante fino all’arrivo del 

mezzo e alla consegna. 

Dopo aver affidato alle famiglie i propri bambini, viene meno la responsabilità della scuola. 

Per nessun motivo i genitori o loro delegati potranno, dopo la consegna, sostare nei locali interni o 

esterni della scuola, per motivi di sicurezza. 

Ai bambini è garantita un’assicurazione infortuni e un’assicurazione responsabilità civile a copertura 

durante tutte le attività interne o esterne della scuola o promosse dalla stessa in giorni non scolastici. 

Qualora si verificasse un infortunio all’interno della struttura scolastica e in orario scolastico, il 

bambino verrà soccorso e assistito dall’insegnante che, dopo aver verificato l’entità dell’infortunio e 

avvisato la famiglia accompagnerà il bambino al pronto soccorso e verranno avviate le procedure per 

l’assicurazione. 

 

4.3.  LE USCITE ANTICIPATE, LE ASSENZE, L’ALLONTANAMENTO, LA 

RIAMMISSIONE A SCUOLA, L’UTILIZZO DEI FARMACI. 

 

Per necessità di entrate o uscite anticipate, vanno comunicate preventivamente alle insegnanti. 

Le assenze non dovute a malattia ma per motivi personali che si protraggono per più di 6 giorni vanno 

giustificate con autocertificazione. 

 

In caso di assenze per malattia che si protraggono per più di 6 giorni (compreso sabato e domenica o 

giorni festivi), è obbligatorio il rientro con il certificato medico: non si accettano bambini senza 

certificato medico neanche posticipato. 

 

In caso di assenza per malattia infettiva i genitori hanno l’obbligo di informare la scuola e per la 

riammissione è necessario il certificato medico comprovante la perfetta guarigione. 

 

Non si accettano a scuola bambini con febbre o con evidenti stati di malessere (congiuntivite,…) 
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I bambini possono essere allontanati in caso di febbre, diarrea (riammessi dopo 24 ore dall’ultima 

scarica), esantema o irruzioni cutanee, congiuntivite (riammessi dopo 24 ore dall’inizio del 

trattamento antibiotico), vomito, vescicole alla bocca, pediculosi (riammessi il giorno successivo dal 

trattamento). 

 

In caso di allontanamento per febbre il bambino deve essere tenuto in osservazione per almeno 24 

ore prima del rientro. 

 

N.B. In linea generale per la riammissione alla frequenza delle comunità della prima infanzia non 

è sufficiente l’assenza di sintomi di malattie, bensì è necessario che il bambino si sia ristabilito al 

punto da poter partecipare adeguatamente alle attività scolastiche e non richieda cure particolari 

che il personale non sia in grado di garantire senza pregiudicare l’assistenza agli altri bambini. 

 

 

      Il personale della scuola non può somministrare farmaci di alcun genere. 

 

In caso si verificasse la necessità di somministrare FARMACI-SALVAVITA il genitore dovrà 

fornire certificazione medica dettagliata e autorizzazione scritta e firmata da entrambi i genitori. 

 

Per ogni altro dubbio si invitano i genitori a consultare con attenzione il “Manuale per la 

prevenzione delle malattie infettive …” a cura della Regione Veneto e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Veneto. 

 

4.4 LE FESTE E I COMPLEANNI 

 

Nel corso dell’anno scolastico la scuola organizza momenti di festa da vivere insieme con tutte le 

famiglie come valore aggiunto all’educazione del bambino e per far capire loro che l’esperienza di 

vita alla scuola infanzia, non riguarda solo i bambini ma coinvolge anche la mamma, il papà e non 

solo… 

Per i compleanni, l’ultimo venerdì del mese si festeggeranno tutti i bambini che compiono gli anni in 

quel mese: a dicembre si festeggerà l’ultimo venerdì prima delle vacanze e nel mese di giugno saranno 

festeggiati tutti i bambini nati a luglio e agosto. 

In quell’occasione la cuoca preparerà una torta con ingredienti semplici e si potranno portare a scuola 

biscotti privi di cioccolato e creme ed eventualmente, in via del tutto eccezionale delle caramelle. Per 

i bambini con problemi alimentari verranno dati alimenti adatti a loro. 
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Art. 5 USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

 

5.1 SPAZI INDIVIDUALI E COMUNI 

 

Nella scuola c’è un ampio salone ed uno spazio un po’ più piccolo a disposizione dei bambini e delle 

insegnanti dedicati all’accoglienza del mattino e per l’uscita al pomeriggio. Detti spazi vengono 

utilizzati nell’arco della giornata anche dopo pranzo come momento ricreativo sotto la stretta 

sorveglianza delle insegnanti che educheranno alla condivisione dei giochi e eviteranno momenti di 

criticità, liti o danni ai giochi se non usati in modo adeguato. 

 

Ogni sezione di bambini ha a disposizione un’aula strutturata dove l’insegnante può svolgere le 

attività didattiche-pedagogiche con metodo che ritiene più consono. 

Le insegnanti potranno inoltre utilizzare le sezioni delle colleghe per attività laboratoriali o di co-

presenza rispettando l’ordine delle cose della collega. 

 

5.2 LA PULIZIA DEI LOCALI 

 

Al termine della giornata le insegnanti avranno cura di lasciare in ordine la propria sezione per 

permettere la facilitazione delle pulizie. 

Al personale responsabile delle pulizie spetta il compito di igienizzare e pulire gli ambienti scolastici 

utilizzando prodotti conforme alle norme di sicurezza. 

 

5.3 CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI LOCALI 

 

Ogni persona in servizio alla scuola infanzia è responsabile della cura e della buona conservazione 

dei locali, delle strutture, degli arredi e del materiale. 

Chiunque riscontrasse problemi che richiedono manutenzione ha l’obbligo di segnalarlo affinché si 

possa tempestivamente porre rimedio.  

 


