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REGOLAMENTO della SCUOLA e AUTORIZZAZIONI 
 

1. È indispensabile che tutti rispettino l’orario di entrata (9.00-9.45) e di uscita (13.00-13.15/15.30-15.45) 
o, qualora attivati, di pre-scuola e/o di post-scuola. 

 

2. Nel caso in cui il/la bambino/a debba essere ritirato da una persona diversa dai genitori, è necessario 
compilare e firmare la delega fornita dalla scuola allegando la copia di un documento di identità della 
persona delegata. 

 

3. I bambini dovranno essere vestiti con indumenti comodi, soprattutto per facilitare la loro autonomia (ad 
esempio, pantaloni con elastico in vita, scarpe senza lacci, per favore no salopette, cinture e collant). 

 

4. Ogni bambino all’entrata sarà accompagnato dai genitori o dai loro delegati al proprio armadietto. Dopo 
aver deposto zaini, giacche e scarpe e aver indossato calze anti-scivolo e uniforme della scuola – 
l’uniforme della scuola va indossata tutti i giorni della settimana -, ogni bambino sarà consegnato 
all’insegnante di sezione. 

 

5. I Genitori che desiderano entrare nelle aule o nel locale mensa sono pregati di togliersi le scarpe o 
utilizzare i copri-scarpe per motivi di igiene. 

 

6. Chi arriva prima delle 9.00 rientra nell’orario del pre-scuola e che si ferma oltre le 15.45 rientra 
nell’orario del dopo-scuola, che sono servizi extra, esclusi dalla retta. Chi volesse usufruire di tali 
servizi, è pregato di comunicarlo in direzione in tempo utile per organizzare il servizio.  

 

7. Il cancello grande sarà aperto dalle 9.00 alle 9.45 per permettere a chi non trova parcheggio di entrare, 
girare intorno all’albero, sostare per consegnare il proprio figlio al personale della scuola e uscire 
subito dopo. E’ severamente vietato parcheggiare all’interno del cortile e soffermarsi a parlare a lungo 
con le insegnanti. 

 

8. In caso di assenza, si prega di telefonare, mandare una e-mail o un sms entro e non oltre le ore 9.30; in 
caso contrario, sarà addebitato il costo del pasto. 

 

9. In caso di evidenti sintomi, quali forte raffreddore, tosse persistente, diarrea, rialzo febbrile, ecc, si prega 
di tenere i bambini a casa almeno per 24 ore dalla comparsa dei sintomi per evitare di contagiare sia il 
personale della scuola che gli altri bambini. 

 

10. Nel caso in cui sia necessario somministrare medicinali al bambino, è assolutamente necessaria la 
richiesta scritta dei genitori con allegata la prescrizione medica relativa. Solo in caso di lievi contusioni, 
la scuola è autorizzata ad usare EUCETA (gel a base di camomilla ed arnica), a meno che non si richieda 
l’esonero per iscritto. 

 

11. Nel caso in cui lo staff della scuola dovesse riscontrare un caso di pediculosi, i Genitori del bambino 
interessato sono tenuti a ritirarlo da scuola nel più breve tempo possibile. La ripresa della frequenza è 
possibile solo dopo aver effettuato a casa i trattamenti necessari per almeno un giorno intero. Tutti gli 
altri Genitori dovranno seguire contestualmente le norme per prevenire la diffusione dell’infestazione. 

 

12. Nel caso in cui lo staff della scuola dovesse riscontrare un caso di congiuntivite, i Genitori del bambino 
interessato sono tenuti a ritirarlo da scuola nel più breve tempo possibile. La ripresa della frequenza è 
possibile solo dopo aver effettuato a casa il trattamento necessario affinché si eviti il pericolo di 
contagio. 
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13. Sarà possibile festeggiare il compleanno del proprio bimbo esclusivamente portando a scuola una torta 
o un dessert da distribuire durante la merenda di metà mattina o a fine pasto.  

 

14. È obbligatorio contrassegnare con il nome del bambino tutti i capi di abbigliamento usati a scuola, in 
particolare, le uniformi. La Scuola non risponde di alcuna perdita. 

 

15. È molto importante leggere attentamente il contenuto di tutte le comunicazioni della Scuola che 
vengono mandate tramite e-mail (a meno che non si richieda per iscritto di riceverle su carta stampata). 

 

16. La scuola è autorizzata a comunicare l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare riportato sul modulo di 
iscrizione agli altri Genitori, a meno che non si richieda il contrario per iscritto. 

 

17. I Genitori possono fissare un appuntamento con le insegnanti durante gli orari di ricevimento per 
problematiche o domande inerenti il proprio figlio, la pedagogia, la programmazione e la gestione della 
classe. Per problematiche o richieste condivise da più famiglie, è compito del Rappresentante di Sezione 
comunicare direttamente con la scuola utilizzando la casella di posta elettronica 
info@scuolapiccolaengland.it (specificando in oggetto la sezione di appartenenza). Se i contenuti 
richiedono di essere maggiormente approfonditi, è sempre possibile fissare un appuntamento con le 
insegnanti e/o con la Responsabile Didattica. 

 

18. Il conto mensile dovrà essere saldato entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso all’indirizzo e-mail 
indicato nella domanda di iscrizione. Alla fine di ogni mese sarà calcolato il totale dovuto per la retta del 
mese entrante e per i pasti (€ 5,80 cad), le uscite didattiche, i pannolini, la merenda pomeridiana, la 
nanna, le foto, le uniformi ed altri eventuali costi extra del mese precedente. 

 

19. I Genitori che scelgono il corsi opzionali sono vincolati a pagare l’intero costo del corso, cioè da Ottobre 
a fine Maggio compresi. 

 

20. Con la sottoscrizione del presente regolamento i Genitori autorizzano tutte le uscite didattiche a piedi o 
in scuolabus (che sono parte integrante del programma), di cui sarà data comunicazione di volta in 
volta, e sono vincolati al pagamento del costo degli stessi, anche in caso di assenza. Se il numero dei 
bambini dovesse superare il numero dei posti a sedere dello scuolabus, sarà chiesta la collaborazione 
dei Rappresentanti di Sezione per organizzare di accompagnare alcuni bambini su auto private, previa 
autorizzazione dei loro genitori. 

 

21. Con la sottoscrizione del presente regolamento i Genitori autorizzano i propri figli a consumare cibi, 
torte e dolci preparati in casa durante le feste di compleanno o particolari eventi che si svolgeranno 
durante l’orario scolastico. L’esonero va richiesto alla scuola per iscritto. 

 

22. L’imposta di bollo di € 2,00 è obbligatoria sulle fatture di importo superiore a € 77,47 ed è a carico dei 
Genitori 

 

23. Gli orari di segreteria sono i seguenti: dalle 8.30 alle 9.45 dal lunedì al venerdì 
 

 
Per accettazione del Regolamento                     Scuola per l’Infanzia Piccola England 

           
 

Firma:…………………………………………              Il Presidente   
 

Firma…………………………………………..    ………………………………………………………… 
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