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SCUOLA DELL’INFANZIA: PERCHÈ?  

 
La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze 
concrete che valorizza il gioco in tutte le sue forme ed espres-
sioni come occasione di apprendimento. Privilegia 
l’esperienza concreta, il fare produttivo, il contatto diretto 
con le cose e gli ambienti anche per orientare e guidare la 
naturale curiosità dei bambini in percorsi ordinati ed organiz-
zati di esplorazione e ricerca. 
 

La Scuola Cattolica, in generale, è una comunità educante che 
concorre alla formazione integrale della persona e che, alla 
luce dell’ispirazione cristiana e dei principi dell’ordinamento 
civile, promuove i diritti e i doveri umani universali, forma al 
senso della fraternità e della comprensione reciproca, contri-
buisce a creare una retta coscienza civile.   
 

La Scuola dell’Infanzia Sant’Anna è una comunità aperta che 
collabora costantemente con le famiglie e la società civile, 
rispetta la libertà religiosa e di coscienza degli alunni e delle 
famiglie, pur non rinunciando alla propria identità e al compi-
to di proporre i valori che ne conseguono. 
 
L’ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti 
in modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e 
valorizzato. 
Per questa collaborazione tra Scuola e Famiglia viene adotta-

to il seguente regolamento. 
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CAPITOLO  I   

FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
 
ART. 1 - LA SCUOLA 

 La Scuola Paritaria "Sant’Anna" è una istituzione scolastica 

la cui azione educativa, nel rispetto delle norme vigenti, si ispira ai 

valori cristiani e agli insegnamenti dei Fondatori della Congrega-

zione i marchesi Carlo Tancredi e Giulia di Barolo e concorre con 

la famiglia alla crescita integrale della personalità del bambino. 

 

 

ART. 2 - SCUOLA E TERRITORIO 

 La Scuola Sant’Anna appartiene alla Federazione Italiana 

Scuole Materne, FISM, con la quale ha una collaborazione opera-

tiva per la realizzazione di una proposta educativa di qualità se-

condo le Indicazioni Nazionali. Le sezioni in lingua italiana sono 

convenzionate con il Comune di Torino mentre quelle bilingue 

sono private. 

 

 

ART. 3 LE SEZIONI BILINGUE 

 E’ ormai riconosciuta l’importanza, per ogni cittadino del 

mondo di oggi, di essere a conoscenza di più lingue, per riuscire 

ad essere a contatto con le diverse culture del mondo; un mondo 

in cui, per comprendersi, c’è sempre più bisogno di conoscere lin-

guaggi condivisi. Il possesso di diversi “codici” consente un ulte-

riore arricchimento intellettivo, una maggiore flessibilità mentale, 

una concreta possibilità di accedere ad un patrimonio culturale ed 
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informativo di più ampia portata. 

 “La lingua materna è parte dell’identità di ogni bambino, ma 

la conoscenza di altre lingue apre all’incontro con nuovi mondi e 

culture”. (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 04/09/2012).   

 Crescere in un ambiente bilingue, quindi, contribuisce a fa-

vorire atteggiamenti di tolleranza e comprensione internazionale, 

utili  alla costruzione di una società in continua evoluzione. 

 Nel primo decennio di vita il bambino è maggiormente disi-

nibito: non ha paura di sbagliare, d’essere goffo, di utilizzare paro-

le di lingua diversa e la sua “plasticità mentale” gli favorisce 

l’apprendimento e lo sviluppo linguistico. 

 Al fine di facilitare il conseguimento di una competenza lin-

guistica e comunicativa è attiva nella nostra Scuola, dall’anno sco-

lastico 2014-2015 la sezione bilingue con insegnante madrelingua. 

 

 

ART. 4 .FORMAZIONE RELIGIOSA 

La Scuola affida, oltre che ai docenti esplicitamente preposti 

all’insegnamento della religione, anche a tutti gli altri singoli inse-

gnanti l'incarico di promuovere la formazione religiosa, l'educa-

zione alla fede, la formazione alla giustizia nei bambini e nei geni-

tori. Il calendario scolastico prevede possibili incontri formativi 

per i genitori. 

 

 

Art. 5 CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

La Scuola dell’Infanzia Sant’Anna si articola in sezioni omogenee 

ed eterogenee sia in lingua italiana che in inglese.  
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 La sezione è l'unità di base per l'attività educativa e didattica. 

All'interno del plesso le sezioni si rapportano tra loro in modo aper-

to e flessibile tale da consentire programmazione di attività di in-

tersezione per piccoli e grandi gruppi e di interventi individualizzati 

nonché l'organizzazione di ogni altra attività atta a favorire l'inte-

grazione di bambini in situazione di svantaggio.  

 Ogni sezione è costituita da un numero di alunni non superio-

re a 24/26, secondo la capienza, e non inferiore a 18. (dall’articolo 

9/2 del DPR 81/09). Le sezioni funzionanti sono 7, con normale atti-

vità in lingua italiana e 2 bilingue (lingua inglese).  

Le sezioni verranno formate rispettando, dove è possibile, i seguen-

ti criteri: 

 Equilibrio numerico tra una sezione e l’altra 

 Equilibrio bambini/bambine 

 Equilibrio fra le fasce di età di ciascuna sezione 

 Grado di conoscenza della lingua inglese 

La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno, dal lu-

nedì al venerdì 

Nel mese di luglio viene attivata l’Estate Bimbi per favorire i Geni-

tori che lavorano. 

 

 

ART. 6 CALENDARIO SCOLASTICO  

 La Scuola Sant’Anna attiva il proprio calendario scolastico se-

condo la legge dell’autonomia, collegandosi agli altri plessi dello 

stesso Istituto. Si terrà conto delle indicazioni e prescrizioni del ca-

lendario regionale riservandosi di introdurre variazioni secondo le 

esigenze didattiche, educative e del complesso dell’Istituto. Per 

l’anno scolastico 2015-2016 si seguirà il seguente calendario: 
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14 settembre 2015 INIZIO ANNO SCOLASTICO 

7 dicembre 2015 PONTE 

8 dicembre 2015 FESTA DELL’IMMACOLATA 

22 dicembre 2015 ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 

23 dicembre 2015  INIZIO VACANZE NATALIZIE 

7 gennaio 2016  RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

8 febbraio 2016 VACANZE DI CARNEVALE 

9 febbraio 2016 VACANZE DI CARNEVALE 

22 marzo 2016  ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 

23 marzo 2016 INIZIO VACANZE PASQUALI 

30 marzo 2016 RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

25 aprile 2016 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

2 giugno 2016 FESTA DELLA REPUBBLICA 

30 giugno 2016 TERMINE ANNO SCOLASTICO 
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ART. 7 ORARIO 

L’orario per la Scuola dell’Infanzia è così strutturato 

 

 Non sono consentiti ingressi posticipati o uscite in anticipo, 
se non per documentate ragioni comunicate per tempo alla 
maestra di sezione. I genitori o loro delegati accompagneran-
no i bambini alla sezione di appartenenza o in sala giochi 
(secondo l’orario) affidandoli al personale incaricato 

 I bambini dovranno indossare il grembiulino del colore della 

sezione da acquistare presso la Coordinatrice Didattica. I ge-
nitori consegneranno un corredo per ogni bambino, secondo 
quanto stabilito dall’art. 17. 

 Per esigenze didattiche e di sicurezza non è consentito 
l’ingresso di genitori o parenti nelle sezioni e in sala mensa. 

 Ordinariamente non è consentito portare giocattoli da casa. 

In ogni caso la Scuola non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali smarrimenti o deterioramenti degli stessi. 

07,30 – 08,50 

Spazio gioco antimeridiano: (a pagamento, vedi 

contratto) E’ possibile far consumare una piccola cola-

zione, portata da casa, entro le 8,45. 

08,50 – 09,15 ENTRATA per tutti 

Ore 13,00 Uscita (solo su richiesta scritta) 

15,45 – 16,00 USCITA per tutti 

16,00 – 18,30 

Spazio-gioco pomeridiano: (a pagamento, vedi con-

tratto) La scuola organizza la merenda e le attività 

ludiche per gli alunni frequentanti. 
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 Nel corso delle attività scolastiche, non è consentito a parenti 
(nonni, zii, ecc) o amici di famiglia far visita ai bambini. Even-

tuali oggetti da lasciare ai bambini, devono essere depositati 
in Portineria di Via Massena, 36 dove l’incaricata provvederà 
alla consegna. 

 All'uscita dalla scuola, i bambini saranno affidati ai genitori o 
a persone preventivamente autorizzate dai genitori, la cui 
identità sia ben nota al personale della scuola. La delega ha 
valore solo se corredata da copia di un documento del geni-
tore delegante e dalla copia del documento della persona 
delegata.  

 Gli ingressi disponibili per l’entrata e l’uscita sono in Via  
Massena, 36 e in C.so Re Umberto, 41. Per ragioni di sicurez-
za, all’ingresso e all’uscita, non è consentito ai genitori sosta-
re nell’atrio o nei corridoi della scuola  se non autorizzati dal-
la coordinatrice didattica o dalla maestra di sezione. 

 I Genitori sono pregati di posteggiare solo per accompagnare 

i bambini in sezione. Si richiede grande attenzione di mano-
vra per non creare disturbo ai pedoni. E’ severamente proibi-
to lasciare la macchina in cortile e recarsi fuori per commis-
sioni.   
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ART. 8 LA GIORNATA SCOLASTICA 

 
Il rispetto dell'orario è importante e permette lo svolgimento di 

una regolare attività. 

 Alle ore 9.15 inizia la giornata con la preghiera e la presen-

tazione delle attività sia n italiano o in inglese nello spazio 

di sezione. 

 Alle ore 9.30 iniziano le attività in sezione o in intersezione, 

psicomotricità e inglese (per le sezioni di lingua italiana). Le 

sezioni bilingue seguono la loro routine. 

 Tra le 10,15 e le 10,30 merenda e igiene personale. (si con-

siglia di dare ai bambini solo due o tre biscottini o un succo 

di frutta per evitare che poi non siano in grado di consuma-

re il pasto). Ciascun bambino porta la sua merenda da ca-

sa. 

 Alle ore 11.45 preparazione al pranzo che comincia alle ore 

12,00 al termine del quale i bambini si ritrovano in giardino 

o sostano all’interno degli spazi scolastici per attività ludi-

che. 

 Alle ore 13.00, eccezionalmente, è prevista l’uscita dopo il 

pasto, nella propria sezione 

 Alle ore 13.30 circa i bambini di 3 anni “piccoli” vanno a ri-

posare nello spazio adibito a tale scopo, utilizzando lettini e 

il corredo (fornito dalla famiglia) fino alle ore 15.10. 

 Dalle ore 13.45 circa i grandi e i medi rimangono impegnati 

e svolgono attività inerenti ai progetti didattici laboratori ali 

previsti dalla programmazione. 

 Dalle ore 15.45, tutti i bambini, nella propria sezione, atten-
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7.30 – 
8.50  

SERVIZIO DI PRE–SCUOLA. GIOCO LIBERO 

9.15  PREGHIERA E PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA GIORNATA 

9.30 SVOLGIMENTO UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

11.45 PREPARAZIONE AL PRANZO 

12,00   PRANZO 

12.45  ATTIVITÀ RICREATIVE IN SALONE O IN CORTILE. 

13,00 USCITA DOPO IL PRANZO 

13.30 RIPOSO PER I PICCINI 

13,45 ATTIVITÀ DIDATTICHE  E LABORATORI 

15.45  USCITA 

16.15 - 
18.30  

SERVIZIO POST-SCUOLA  

dono l'arrivo dei genitori previsto dalle ore 15.45 alle ore 

16.00. 

 L’ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO GIORNALIERO PUÒ ESSERE VARIATA 

DALLA SCUOLA, PREVIO AVVISO AI GENITORI. 

 LA RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA NEI CONFRONTI DEI BAMBINI VIE-

NE MENO SOLO DOPO LA LORO RICONSEGNA AI GENITORI O AGLI AU-

TORIZZATI MAGGIORENNI, AL TERMINE DELL'ORARIO SCOLASTICO 

GIORNALIERO. 

 È VIETATO SOFFERMARSI NEL CORTILE O NELL’ATRIO SCOLASTICO AL 

TERMINE DELLE ATTIVITÀ, PER MOTIVI DI SICUREZZA. 
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CAPITOLO  II   

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E SERVIZI 

 

ART. 9. INTEGRAZIONI DEL CURRICULO 

Nel corso dell’anno verranno inserite le attività integrative previ-

ste dal Piano dell’Offerta Formativa. Le attività specifiche sono le 

seguenti: 

 Lingua inglese: per le sezioni in lingua italiana  

(spesa aggiuntiva solo per le sezioni che in via transitoria 

non hanno aderito alla nuova proposta) 

 Psicomotricità: per tutte le fasce di età (spesa aggiuntiva) 

 
 
ART. 10. ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE  

 Oltre l’orario pomeridiano e quindi dalle ore 16.00 in poi la 

scuola segnala la possibilità di seguire delle attività adatte all’età 

dei bambini: 

Danza (in sede) per tutte le fasce di età (quota extra) 

Nuoto (all’esterno, presso la piscina Vigone) per tutte le fasce di 

età (quota extra da regolare direttamente con la Direzione 

della Piscina). 

Nota Bene: le attività esterne sono regolamentate da apposito 

accordo con l’Associazione esterna, individuata per serietà e per 

il rapporto costo/prestazioni. L’Istituto Sant’Anna fin d’ora sotto-

linea l’estraneità a ciò che viene realizzato da ditte esterne e per-

tanto rigetta ogni responsabilità per quanto possa accadere al di 

fuori della propria struttura. 
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ART. 11 USCITE DIDATTICHE 

 Le uscite didattiche sono parte fondamentale dell’attività 

scolastica e rientrano nella programmazione annuale. 

 E’ necessario che gli insegnanti, prima di ogni uscita didatti-

ca, ottengano l’autorizzazione scritta da parte dei genitori che 

saranno preavvertiti di volta in volta, per iscritto. Uscendo 

dall’edificio scolastico gli alunni dovranno essere muniti di docu-

mento di riconoscimento precedentemente preparato. Durante 

le uscite didattiche le sezioni saranno accompagnate da almeno 

due adulti (rapporto 1 a 15). 

 
 
ART. 12 SERVIZIO MENSA  

 Il momento della mensa, durante il quale viene consumato 

il pranzo insieme ai compagni, costituisce un’esperienza di gran-

de valore educativo e sociale per il bambino. 

 Il pranzo viene  accuratamente preparato dalle cuoche del-

la struttura seguendo un apposito menù  (invernale ed estivo) 

approvato dalla ASL, secondo le tabelle dietetiche adatte all’età 

dei bambini. I bambini che necessitano di determinate cure o che 

soffrono di malattie, disturbi o allergie particolari, dovranno pre-

sentare apposita certificazione medica. Nei casi di indisposizione 

che richiedano una dieta speciale per un tempo non superiore ai 

due giorni e/o per motivi religiosi, le maestre saranno avvisate 

dai genitori per iscritto.  

 È importante che i bambini non portino a scuola o in se-

zione alimenti o dolciumi, perché alterano il corretto equilibrio 

alimentare. 
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CAPITOLO III 

L’INIZIO DEL PERCORSO EDUCATIVO AL SANT’ANNA 

 

ART. 13 ACCOGLIENZA 

 L'accoglienza personalizzata di ciascun bambino rappresenta 

uno dei momenti qualificanti dell'incontro dell'insegnante con le 

famiglie. La conoscenza ed i contatti che vengono in questa fase 

sono di aiuto sia ai genitori ed ai bambini che stanno affrontando le 

difficoltà del primo distacco, sia agli insegnanti che acquisiranno 

elementi essenziali per il loro lavoro educativo. L'inserimento delle 

bambine e dei bambini viene programmato dal Collegio dei docenti 

ed attuato attraverso gli incontri individuali con i genitori nei primi 

giorni di attività. 

 Il piano di accoglienza e di inserimento dei bambini dovrà es-

sere concordato con il Collegio dei docenti e con la Coordinatrice 

delle Attività Didattiche ed Educative, per: 

 Assicurare ai bambini nuovi un inserimento graduale e perso-

nalizzato, con un’attenzione individualizzata da parte 

dell’insegnante.  

 Garantire ai bambini già iscritti negli anni precedenti la possi-

bilità di ristabilire serenamente e gradualmente i contatto 

con la loro insegnante e con gli amici: 

 
 
ART. 14  MODALITÀ DI INSERIMENTO ED ISCRIZIONI 

 La Scuola dell'Infanzia Sant’Anna è convenzionata con il Co-

mune di Torino per tanto accoglie i bambini dai tre ai sei anni, se-

condo la graduatoria stabilita dai Servizi Educativi .   
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Le sezioni bilingue, invece sono private e quindi accolgono i bam-

bini fino ad esaurimento dei posti.  

 Vengono iscritti i bambini di tre anni compiuti o da compie-

re entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico. Possono esse-

re iscritti e ammessi alla frequenza (esaurito l'inserimento di tutti 

i bambini di 3 anni compiuti entro il 31 dicembre) i bambini nati 

entro il successivo mese di gennaio e fino al 30 aprile dell’anno 

scolastico in corso. 

 Le domande di ammissione saranno aperte in data stabilita 

dal Comune e presentate presso la scuola. La graduatoria provvi-

soria e poi quella definitiva sarà affissa all’albo della scuola nei 

tempi stabiliti dal comune. Attraverso le risultanze della predetta 

graduatoria, entro e non oltre dieci giorni dall'affissione, è am-

messa opposizione.  

 Alla graduatoria di riserva, per i bambini non ammessi alla 

frequenza all'inizio dell'anno scolastico si attingerà per coprire i 

posti resi vacanti per rinuncia o per decadenza.  

 L’atto di iscrizione costituisce la piena accettazione  delle 

proposte educative, delle norme disciplinari e delle direttive della 

Scuola dell’Infanzia Sant’Anna. 

Per l'ammissione dei bambini e delle bambine alla scuola e il 

mantenimento del corrispondente diritto alla frequenza si richie-

dono: 

 L'iscrizione, che si rinnova di anno in anno, all'atto della 

sua formalizzazione da parte della famiglia, si firma il con-

tratto ed il patto educativo e si versa la quota relativa in 

amministrazione. Qualora la famiglia intenda recedere, 

dopo l'iscrizione o il rinnovo della stessa, l'Istituto non rim-

borserà la somma già versata quale corrispettivo per il 
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recesso. 

 L'esplicita accettazione del Progetto Educativo della scuo-

la, del P.O.F. e del presente Regolamento interno; 

 L'accettazione ed il rispetto dei principi della scuola; 

 la necessaria e puntuale collaborazione delle famigli 

 la  frequenza costante ed il regolare pagamento delle 

quote di funzionamento. 

 

Art. 15 I BAMBINI ANTICIPATARI  

1. Verranno inseriti nel gruppo dei bambini di 3 anni e conti-

nueranno il loro percorso scolastico nel gruppo di apparte-

nenza.  

2. Solo a gennaio (periodo di iscrizioni alla Scuola Primaria) 

dell’ultimo anno di frequenza le insegnanti dopo attenta 

valutazione sia della maturazione raggiunta a livello emoti-

vo-cognitivo-relazionale, sia delle competenze raggiunte e, 

sentito il parere dei genitori, in un colloquio con gli stessi 

esprimeranno le proprie considerazioni circa l’eventuale 

passaggio alla Scuola Primaria.  

3. Nel caso si decida per la permanenza per un ulteriore anno 

nella scuola dell’infanzia questi bambini verranno inseriti 

nel gruppo dei maggiori (5 anni).  

4. Durante il primo anno di frequenza, nel caso di mancata/

scarsa frequenza, o di particolare manifestazioni del bambi-

no, le insegnanti si riservano la possibilità, sentito il parere 

dei genitori, di optare per la frequenza di un ulteriore anno 

nel gruppo dei bambini di 3 anni, per effettuare un percor-
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so scolastico-educativo adatto all’età.  

 
 
ART. 16 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

a. Il Collegio dei Docenti, all’inizio dell’anno scolastico, 

nell’ambito del POF,  predispone il calendario delle riunioni 

e assemblee con i genitori, salvaguardando la possibilità di 

ulteriori colloqui per motivi di particolare urgenza da en-

trambe le parti. 

b. All’inizio dell’anno scolastico verrà organizzata 

un’assemblea dei genitori per illustrare loro gli aspetti orga-

nizzativi, educativi e didattici della vita della scuola, nonché 

la programmazione prevista per l’anno in corso. 

c. Le comunicazioni scritte e le circolari avvengono via mail ed 

esposte in bacheca. Nel corso dell’anno vengono program-

mati colloqui individuali, assemblee generali, riunioni di se-

zione, intersezione. Gli insegnanti sono anche disponibili ad 

effettuare colloqui programmati previo accordo e sempre 

in presenza della Coordinatrice. 

d. I genitori, che per particolari motivi desiderano parlare con 

gli insegnanti, sono invitati a concordare con essi un mo-

mento al di fuori dell’orario scolastico. 

e. Per il benessere dei bambini e un buon rapporto tra genito-

ri, insegnanti e scuola, si auspicano il dialogo e la trasparen-

za, nonché la condivisione degli stessi obiettivi educativi. 

f. In caso i genitori volessero esporre problemi, richieste o 

chiedere consulenza-informazioni devono fare riferimento 

alla Coordinatrice della scuola, che sarà a disposizione delle 
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famiglie per colloqui personali. Per favorire una valida azio-

ne educativa è importantissima la collaborazione: saranno 

parte integrante della programmazione i colloqui individua-

li e le riunioni. 

I giorni di festa o vacanza e le sospensioni dell’attivita didattica, 

deliberate dal Coordinamento della scuola, saranno comunicati 

all’inizio dell’anno scolastico, affissi all’albo ed inseriti sul sito 

Web dell’Istituto. 

 
 

ART. 17 ORGANI COLLEGIALI E RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 Per quanto riguarda composizione, modalità di elezione e 

competenze degli Organi Collegiali che prevedono la presenza dei 

genitori, nonché le modalità di elezione ed i compiti dei rappre-

sentanti di classe, si fa riferimento ai Decreti Delegati che attual-

mente regolano la materia. 

 In ogni caso è compito dei rappresentanti di sezione pro-

muovere la più ampia partecipazione dei genitori alle occasioni 

collegiali, con particolare riguardo per le assemblee organizzate 

dalla Direzione e/o dalle Insegnanti di Sezioni. 

 Le assemblee dei genitori possono essere richieste dai do-

centi, dai rappresentanti o da singoli genitori, previa autorizzazio-

ne del Dirigente Scolastico, qualora si voglia discutere di partico-

lari problemi relativi a tutta la classe. 
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CAPITOLO IV 

SALUTE E IGIENE DEL BAMBINO 
 

 

ART. 18 SALUTE, IGIENE E MEDICINALI  

Per favorire igiene e sicurezza nella comunità scolastica, si racco-

manda: ·  

1. L’igiene personale del proprio figlio (unghie corte, controllo 

periodico dei capelli)  

2. L’attenzione verso le malattie infettive che possono causare 

epidemie nella comunità scolastica: i bambini non possono 

frequentare la scuola se presentano sintomi di malattia acuta 

in atto (vomito, esantema, congiuntivite, stomatite …) e di 

informare la scuola repentinamente a tutela degli altri bam-

bini ·  

3. Di evitare  di dare ai bambini caramelle e gomme da mastica-

re. 

Nel caso in cui il bambino accusi malori improvvisi o abbia piccoli 

incidenti durante le attività, la Coordinatrice avviserà la famiglia 

per un pronto intervento. 
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 Qualora si evidenziassero situazioni di conclamata gravità, 

l’insegnante dovrà avvertire la famiglia e/o chiamare il 118. Nella 

normalità, non è possibile somministrare farmaci ai bambini. Nel 

caso in cui il bambino necessiti di particolari farmaci salvavita, è 

necessario che il genitore presenti la documentazione medica ed 

autorizzi, per iscritto l’insegnante, sulla dovuta somministrazio-

ne. 

 In caso di sospetta pediculosi le insegnanti si atterranno 

alle disposizioni date dalla ASL del Comune di Torino 

 

 

ART. 19 ABBIGLIAMENTO  

 I bambini e le bambine che frequentano la Scuola 

Sant’Anna sono tenuti ad indossare il grembiule secondo il colo-

re indicato dalla sezione. Il grembiule va portarlo a casa ogni 

giorno per controllare meglio lo stato di pulizia del medesimo. 

L’abbigliamento sotto il grembiule deve essere pratico, sobrio, 

adeguato all’ambiente scolastico e controllato nell’igiene. (es. 

pantaloni con l’elastico in vita, in modo che i bambini siano auto-

nomi nei movimenti) 

 E’ opportuno lasciare sempre a scuola, in un sacchetto di 

stoffa, (niente zaino) un cambio di indumenti per ogni eventuali-

tà, da aggiornare secondo la stagione. Il contenuto suggerito è: 

 Mutandine - maglietta intima 

 Maglioncino o Tshirt - un paio di  

calze/calzini 

 Gonna o pantaloni 

 Salviettine umidificate personali 
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Ogni capo deve essere 

contrassegnato con 

nome e cognome e va 

portato a casa ogni 

venerdì per il cambio 

Inoltre: 

 un portatovagliolo di stoffa contenente un bavaglino con 

elastico (contrassegnati entrambi con il nome) da cam-

biare ogni settimana. 

 

 

ART. 20 OCCORRENTE PER IL RIPOSO POMERIDIANO 

 Il riposo pomeridiano è riservato ai bambini di due anni e 

mezzo – tre. I lettini sono forniti dalla scuola e si chiede ai genito-

ri di portare il seguente corredo: 

 lenzuolino con angoli 

 copertina di pile 

 cuscino con federa 

 

PER LE SEZIONI BILINGUE: 

Le sezioni bilingue hanno una sala nanna in uno spazio multifun-

zionale e pertanto devono avere un corredo più semplice. Basta 

un sacco a pelo, il cuscino ed un piccolo zaino per contenerlo e 

per lasciarlo a scuola. 
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CAPITOLO V   

NORME DIVERSE 

ART. 21 ASSENZE  

 Le assenze dei bambini, superiori a 5 giorni consecutivi, 

comportano, sempre, la presentazione di un’autocertificazione 

scritta, al momento del rientro a scuola.  
  

ART. 22 SICUREZZA 

 Gli insegnanti e i collaboratori sono tenuti a vigilare costan-

temente sulla sicurezza dell’edificio, al fine di prevenire incidenti. 

Nella scuola, tra il personale, è presente un responsabile di Primo 

Soccorso ed uno Antincendio. Sono previste, ai sensi D. lgs 81, 

durante l’anno scolastico, due prove di evacuazione. 
 

ART. 23 FOTO E VIDEO 

 Non è possibile, per rispetto della privacy, durante l’orario 

scolastico, fotografare o riprendere con immagini video i bambi-

ni. 

 I genitori possono eventualmente autorizzare per iscritto gli 

insegnanti a scattare foto con macchine analogiche o digitali e ad 

effettuare riprese per motivi didattici, con l’impegno da parte 

loro a non cedere ad estranei negativi, file di foto o filmati. In 

nessun caso immagini fotografiche o filmati saranno inviati via 

Internet. 

 
ART. 24 FESTE 

 Sarà possibile, previa comunicazione all’insegnante, orga-

nizzare all’interno dell’aula semplici feste. Non è consentito por-
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tare a scuola dolci fatti in casa, alimenti facilmente deperibili e/

o contenenti crema o panna. Gli alimenti dovranno essere confe-

zionati o prodotti da negozio dotato di regolare licenza, in confe-

zioni sigillate recanti la data di scadenza. (D.Lgs 155/97 art. 3) 

 

ART. 25 CONTRIBUTI 

 La scuola dell'Infanzia, in lingua italiana, funziona grazie al 

contributo ministeriale e comunale e al pagamento delle quote 

contributive dei Genitori comprensive di refezione, riscaldamen-

to ed assicurazione.  

 Le sezioni bilingue, invece sono totalmente a carico dei Ge-

nitori. 

 La scuola si riserva la facoltà di non conservare il posto al 

bambino iscritto e non frequentante per il quale i genitori non 

versano i contributi.  

Se si desidera ritirare il bambino occorre comunicare la decisio-

ne per iscritto quindici giorni prima della rinuncia, adempiendo 

le pratiche amministrative e saldando eventuali pendenze.  

 Si sottolinea che il versamento dei contributi non è di nor-

ma restituibile o riducibile a causa di assenze prolungate del 

bambino, essendo a copertura di costi fissi non connessi al nume-

ro di bambini frequentanti.  Allo stesso modo la partecipazione 

ad attività extra-curricolari o del servizio post-scuola deve essere 

saldata prima dell’avvio delle attività e i corrispettivi non possono 

essere restituiti per i medesimi motivi. In ogni caso, situazioni 

particolari possono essere segnalate al Gestore che valuterà il 

singolo caso, cercando di aiutare e sostenere le famiglie in diffi-

coltà. 
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ART. 26 VARIE 

 All’albo della scuola non può essere affisso materiale non 

autorizzato dalla Coordinatrice. 

 In orario scolastico non è consentito l’ingresso a personale 

estraneo alla scuola.  

 Per un sano principio educativo si chiede cortesemente di 

non far portare a scuola oggetti di valore o giocattoli personali 

costosi in quanto le insegnanti non si ritengono responsabili di 

eventuali smarrimenti o guasti.  

 

ART. 27 RINVIO AL CONTRATTO, AL PATTO EDUCATIVO E A LEGGI VIGENTI 

Per quanto non contemplato da questo regolamento, si rimanda 

al Contratto della scuola, al Patto educativo e alle norme vigenti 

in materia. 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - COPIA PER LA FAMIGLIA 

 
I sottoscritti padre ______________________________________ 

 e madre _____________________________________________ 

Genitori dell’alunno/a __________________________________, 

dichiariamo di aver preso visione del presente regolamento, im-

pegnandoci a rispettarlo, a farlo rispettare a nostro/a figlio/a.  

 

 __________________________________________ 

   Firma del padre  

 __________________________________________ 

   Firma della madre 

 

Torino, ____________________________________ 

timbro 
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